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Sono alcuni anni, ormai, che il report del Telefono Rosa Piemonte si apre con un ringraziamento, 

doveroso ma riconoscente, a tutti gli Enti, Istituzioni e Associazioni che cooperano con la nostra 

Associazione per il raggiungimento degli obiettivi che, anno dopo anno, ci proponiamo. 

Anche quest’anno l’elenco è particolarmente lungo: ma vogliamo esordire ringraziando tutti coloro 

che a titolo individuale si sono impegnati nel supportare, con il loro impegno personale e/o 

professionale o con piccole e grandi donazioni in denaro, le attività del Telefono Rosa. Tra questi 

ultimi, un pensiero va anche a coloro che hanno destinato il 5 per mille della propria dichiarazione dei 

redditi, indicando la nostra Associazione. 

Un pensiero molto grato va anche e specialmente a tutte le nostre volontarie dell’accoglienza, le 

operatrici, le ragazze del Servizio Civile Universale: a quelle  che hanno sofferto l’obbligo di restare 

fisicamente lontane dalla vita associativa per motivi diversi ma tutti insormontabili, per la necessaria 

tutela propria e altrui, e a quelle  invece che, nonostante il ridimensionamento delle risorse umane 

interne e l’ampliamento degli orari di servizio, hanno potuto cooperare, on line o in presenza, per 

garantire l’apertura della sede, gli accessi contingentati e sicuri, le azioni di accompagnamento con 

l’unità mobile. Grazie anche per la creatività e l’impegno dimostrato nella predisposizione dei vari 

tutorial pubblicati on line al fine di garantire alle donne offese dalla violenza maschile la possibilità di 

poterci contattare in sicurezza, occultando numeri e accessi alle nostre risorse da remoto.  E infine un 

grande ringraziamento alle psicologhe e alle avvocate che hanno svolto con impegno la loro attività 

professionale a favore delle donne. 

Grazie anche a tutte e tutti coloro che hanno consentito di ideare, programmare e realizzare progetti 

specifici, permettendo di ampliare il raggio di azione delle attività Associative con iniziative 

fondamentali a supporto dei nostri progetti, per la  loro realizzazione e per il  pieno raggiungimento 

degli obiettivi dell’Associazione Telefono Rosa Piemonte. 

 

Tra gli Enti, ricordiamo, con un pensiero riconoscente: 
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Grazie anche alle seguenti Istituzioni Pubbliche: 

 

  

Per la collaborazione operativa e progettuale, ringraziamo infine: 

 

 

 

nonché: 
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Editoriale 2020 

Noi ci siamo sempre state, prima e durante la pandemia ...  
E ci siamo e ci saremo anche dopo! 

Contro la violenza maschile esiste un vaccino: 
 i percorsi di affrancamento di un Centro Antiviolenza. 

 

“C’è una realtà sommersa di violenza che non è 

possibile far venire a galla senza l’aiuto delle 

vittime. E temo che le conseguenze causate dai 

periodi di lockdown non siano ancora emerse del 

tutto. Parlo di una dimensione più ampia, che tocca 

tutti gli strati sociali”. 

Con queste parole, durante una conferenza stampa, 

il Questore di Torino, dott. Giuseppe De Matteis, 

ha commentato alcuni dei dati della Polizia di Stato 

torinese nel corso del 2020. 

 

Non c’è modo di parlare dell’anno trascorso senza 

fare riferimento alla pandemia determinata dal 

virus Covid-19. Non si tratta di pensare alle sole 

conseguenze, pur drammatiche, di tipo sanitario. 

Dobbiamo invece anche pensare, visto che per ora 

ne abbiamo solo una vaga idea, alle conseguenze 

fisiche e psicologiche di coloro che, pur contagiati, 

sono fortunatamente guariti, ma che presentano 

effetti neurologici, cardiologici, mentali con 

prognosi anche molto difficili. Inoltre, occorre 

anche pensare agli effetti a medio e lungo termine 

delle restrizioni ambientali, dei malesseri sociali 

dell’isolamento, dell’interruzione di relazioni 

efficaci in presenza, della solitudine di giovani e 

meno giovani. 

 

Il dato che sostanzialmente ci interessa più da 

vicino è che la convivenza forzata, causata dalle 

restrizioni e dall’ ancora oggi diffusa modalità di 

lavoro dello smart working, ha aggravato di molto 

le violenze familiari. Tra gennaio e novembre 

2020, riferisce il Questore di Torino, la polizia 

torinese ha arrestato 176 persone. Sono aumentati 

del 121,43% gli arresti per stalking e del 32% quelli 

per maltrattamenti in famiglia. 
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Ma i drammi non finiscono qui … 

Mentre tutto il mondo si è fermato a causa della 

pandemia, nel 2020 i femminicidi sono aumentati. 

Donne uccise una dietro l’altra, e l’assassino è 

quasi sempre stato il marito, il fidanzato, l’ex 

compagno. Le donne, nel 2020, sono sempre più a 

rischio in Italia. 

Se l’Italia è un posto sicuro, lo è più che altro per 

gli uomini. I femminicidi, invece, sono in aumento. 

E la cosa ancora più grave e allarmante è che la 

maggior parte di questi spietati crimini sono per 

mano della persona che le vittime avevano accanto, 

con cui hanno diviso la casa durante il lockdown e 

tutte le problematiche di questo anno così difficile. 

Era spesso un compagno da cui volevano scappare, 

quell’uomo che prima faceva battere il cuore e poi 

faceva solo paura. Il lockdown per alcune donne è 

diventata una condanna a morte. Nei primi sei mesi 

del 2020 c’è stato un aumento del 10% di 

femminicidi rispetto all’anno precedente, come 

svelato dal report dell’Istat, elaborato sui dati 

forniti dal Viminale, dalle Procure e dal Dap, 

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. 

Il numero dei femminicidi è stato pari al 45% degli 

omicidi totali, contro il 35% dei primi sei mesi del 

2019. Nel periodo del lockdown si è superato il 

50%. Le donne sono state uccise soprattutto in 

famiglia, da chi aveva una relazione con loro o da 

parte di un ex. Gli uomini che uccidono le donne 

non si sono mai fermati. Il 49,5% dei femminicidi 

nel 2020 sono stati commessi da un uomo con cui 

la vittima aveva un legame. Nell’11,7% dei casi la 

mano assassina era di un ex compagno, mentre nel 

70% dei casi l’assassino era il marito. I numeri 

sono in aumento costante negli anni, e non si 

intravede alcun segnale di una inversione di 

tendenza. Particolarmente tragico lo scenario del 

Piemonte, con una media di un femminicidio al 

mese: il dato annuo è triplicato rispetto al 2019. 

 

 

Il lockdown del marzo 2020 
 

Fin dal primo giorno del lockdown, nel marzo 2020 

si è alzata (e di molto) la preoccupazione del 

Telefono Rosa Piemonte sui più che prevedibili 

effetti delle misure prese per il contrasto alla 

pandemia da Covid-19. Convivenza forzata, 

isolamento, mancanza anche delle poche o labili 

reti familiari o amicali (quando presenti): per le 

donne vittime di violenza domestica sono fattori 

che effettivamente hanno significato rapportarsi 

con il maltrattante senza limiti né barriere. 

I dati del periodo tra il 2 marzo e il 30 marzo 2020 

sono molto significativi. Nei primi 15 giorni del 

periodo considerato abbiamo assistito ad un calo 

drastico delle chiamate: meno 53%. Negli altri 10 

giorni, invece, il calo si è attestato sul 40%. 

Pur con tutte le limitazioni legate al 

contingentamento e al distanziamento, sono stati 

accolti in presenza 41 nuovi casi (6 di questi 

riguardavano donne straniere) e si è dovuto far 

fronte a 14 situazioni di donne (di cui 3 

straniere) che però avevano già chiamato in 

precedenza il Telefono Rosa.  

A telefonare sono state soprattutto donne nella 

fascia 31- 40 anni e nella fascia 51- 60 anni.  Non 

sono mancati 2 casi che hanno riguardato donne 

con disabilità fisica e tre segnalazioni di ragazze 

ventenni (un caso di stupro il cui autore era l’ex 

fidanzato; un caso di molestie sessuali, con autore 

il datore di lavoro;  e un caso di violenze fisiche e 

psicologiche da parte del fratello di secondo letto). 

9 i casi di violenza sessuale all’interno della 

coppia, 10 segnalazioni di minori vittime di 

violenza assistita e 1 caso di violenza su minori, 

diretta e assistita.In un caso è stato registrato un 

tentato strangolamento e in un altro caso la donna 

è stata minacciata con l’uso del coltello.  
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Nella quasi totalità delle situazioni, le donne 

denunciano l’aumento del potere di controllo e di 

dominio fortemente associato alla perpetrazione 

della violenza e, soprattutto tra le donne over 60, 

emerge chiaramente la sconsolata persuasione che 

sia impossibile sottrarsi a questa forma di potere 

(trattasi di donne assoggettate e annientate, con 

pochissima solidarietà da parte dei figli). 

Circa il 60% delle donne sono residenti nel 

Comune di Torino. 

In 7 casi è stato richiesto l’intervento delle forze 

dell’ordine (in 3 casi dalla vittima stessa, in 2 casi 

da vicini di casa, in 1 caso dal figlio convivente e 

nel restante caso da un automobilista in transito), in 

4 casi è stato disposto l’allontanamento del 

maltrattante dalla casa familiare con divieto di 

avvicinamento, in 1 caso si è proceduto all’arresto 

in flagranza di reato. 

In 2 casi le forze dell’ordine intervenute si sono 

limitate a domandare alla donna se avesse 

intenzione di sporgere denuncia ma, temendo poi il 

peggio, le donne hanno detto di non voler 

procedere;  quindi, di fatto, gli operanti si sono 

limitati a redarguire l’uomo. In un caso il figlio ha 

ripreso la scena di violenza col cellulare.  

Infine, decine di segnalazioni sono comunque 

pervenute da parte di terzi, di medici di famiglia e 

della continuità assistenziale (FIMMG) per invii, 

richieste di informazioni, consulenze sulla 

violenza, orientamenti specifici su casi arrivati alla 

loro osservazione. 

 

Perché poche chiamate? 
 

Il Telefono Rosa Piemonte, come la maggior parte 

dei centri antiviolenza del territorio italiano, non ha 

mai smesso la propria operatività. La diminuzione 

delle accoglienze in presenza è stata determinata 

dal fatto che, soprattutto nei primi periodi, 

mancavano molti dei dispositivi previsti per la 

tutela della salute di operatrici e donne accolte.  

Fin dal primo giorno, il Telefono Rosa Piemonte si 

è procurato termo scanner, gel sanificante, guanti e 

mascherine, ma si è dovuto attendere qualche 

settimana per poter acquisire le barriere anti fiato, 

colonnine per dispenser e altri presidi sanitari 

richiesti dalle normative contro il Covid-19. 

In ogni caso, la diminuzione generalizzata su tutto 

il territorio italiano delle richieste di aiuto da parte 

di donne vittime di violenza (peraltro accaduto 

ovunque, compresa la Cina che è stata la prima 

nazione colpita dall’epidemia da Covid-19) non ha 

significato un decremento delle violenze, 

soprattutto in ambito familiare: anzi!  
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Molte donne ci hanno confidato che un ulteriore 

dramma e impedimento proveniva 

dall’impossibilità di pensare concretamente ad un 

vero e proprio “piano B”, per sé e per i propri figli, 

considerando la difficoltà di potersi spostare 

liberamente, accedere alle risorse sanitarie e sociali 

di assistenza e cura, trovare posto nelle case rifugio 

che erano certamente aperte e funzionanti, ma 

molte senza spazi adatti a garantire la quarantena 

prevista prima di poter realizzare l’inserimento 

nelle strutture. 

Sicuramente, tra le cause del peggioramento nelle 

condotte violente è stato necessario includere le 

situazioni di crisi, soprattutto in relazione 

all’incremento del livello di stress psicologico e 

finanziario, alla crescita del grado di incertezza e a 

una generalizzata sensazione di perdita di controllo 

sulla propria vita: ma come ormai affermiamo da 

tempo, pur ammettendo l’incidenza di circostanze 

aggravanti occorre convenire che  la violenza fosse 

già presente, in una forma qualunque delle sue 

manifestazioni, nella realtà domestica di molte 

donne.  

 

  

Le regole del periodo del lockdown 

 

Poco prima del periodo di vero e proprio lockdown 

con il divieto assoluto di uscire di casa (fatte salve 

ovviamente le condizioni previste dai DPCM 

progressivamente emanati), la nostra Associazione 

ha ipotizzato che le diverse restrizioni, soprattutto 

relativamente al distanziamento fisico e alle azioni 

consigliate quale contrasto al Covid-19, avrebbero 

messo in discussione: 

1. L’accesso delle donne alla nostra sede, 

viste le regole di distanziamento, 

contingentamento e comunque la necessità 

di garantire la maggior sicurezza possibile 

alle volontarie dell’accoglienza e alle 

utenti; 

2. Le attività gruppali, in quanto in contrasto 

con i principi fondamentali del 

distanziamento “sociale”; 

3. La stessa presenza di più operatrici e di più 

attività nei locali associativi che, per 

quanto diversificati, necessitavano della 

individuazione e del reperimento dei 

supporti previsti dalle autorità sanitarie, 

successivamente acquisiti negli inevitabili 

tempi tecnici. 

 

Si è quindi immediatamente proceduto 

all’organizzazione di attività da remoto, fermo 

restando che è stata sempre garantita l’accoglienza 

vis a vis presso la sede nelle situazioni che 

presentavano l’assoluta necessità di un confronto 

diretto, pur limitando l’accesso alla volontaria di 

turno e alla donna, in condizioni di totale sicurezza 

per entrambe. 
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L’attività da remoto è stata garantita anche negli 

spazi serali-notturni, non avendo alcuna possibilità, 

secondo le norme del momento, di poter garantire il 

servizio itinerante presso la Stazione di Torino Porta 

Nuova; si è trattato di un grande potenziamento dei 

contatti on line, tramite e-mail, WhatsApp e 

Messenger, ai quali hanno dovuto contribuire più 

risorse umane, con particolare competenza nell’uso 

delle specifiche tecnologie, considerata la necessità 

di garantire maggiori spazi e tempi per le attività on 

line. Si è trattato di azioni di vere e proprie prese in 

carico, consulenze ma anche contenimento e analisi 

delle situazioni che comunque potevano 

rappresentare un rischio concreto per le donne che ci 

contattavano. In moltissimi casi, infatti, il primo 

contatto è stato seguito da diversi altri appuntamenti, 

sempre on line, concordati con ogni singola donna. 

Al momento del lockdown abbiamo potuto 

constatare che più del 70% delle richieste di aiuto 

erano collegate al bisogno di supporto psicologico o 

alla richiesta di informazioni sulla possibilità di 

realizzare, seppure nella costante presenza del 

partner, un “piano di sicurezza emergenziale” in caso 

di ulteriore escalation della violenza. 

 Il Telefono Rosa si era però anche confrontato su quali fossero 

le condizioni di rischio connesse alle comunicazioni 

telefoniche: è questo il motivo che ha portato ad ampliare le 

comunicazioni via chat, che essendo silenti potevano consentire 

il dialogo senza rischio di essere percepite nell’ambiente 

circostante tanto dal maltrattante quanto eventualmente dai figli.  

Inoltre ci siamo occupate, come operatrici dell’accoglienza 

impegnate da remoto, di rassicurare le donne e le utenti di web 

e social sulla nostra costante presenza. Un video appositamente 

realizzato è stato postato su Facebook, ricevendo un numero 

significativo di visite: lo screenshot del video è indicato qui a 

fianco. 

 

Non era però sufficiente disseminare 

l’informazione sulla piena operatività 

dell’Associazione. Era anche necessario, 

nonostante si trattasse di informazioni abbastanza 

diffuse, essere certe che tra le competenze delle 

donne che contattavano l’associazione vi fossero 

gli accorgimenti necessari per occultare eventuali 

telefonate, scambi chat o post di messenger 

potenzialmente intercettabili dal maltrattante con 

un semplice controllo sul cellulare della partner 

(che sappiamo essere purtroppo una delle forme 

più diffuse di intrusione illecita). Le volontarie 

hanno quindi realizzato alcuni tutorial veloci e 

intuitivi per eliminare le schermate di contatto con 

il Telefono Rosa: come cancellare la cronologia 

delle chiamate telefoniche, le chat potenzialmente 

rischiose, i post di Facebook che potevano 

veicolare la rabbia e la ritorsione violenta del 

maltrattante. Si è trattato di una iniziativa molto 

gradita, diffusa in ogni social e consultata con 

grande frequenza: diversi altri centri antiviolenza ci 

hanno chiesto l’autorizzazione per poter utilizzare 

questi materiali audio-video. Qui sotto gli 

screenshot dei 4 tutorial progettati e realizzati dalle 

nostre volontarie più giovani e competenti. Stessa 

grafica iniziale, ma contenuti diversi, con 

animazioni in grado di guidare, passo dopo passo, 

alla cancellazione dei contatti che, intercettati, 

avrebbero costituito un’ulteriore fonte di rischio 

per le donne. 
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Tutorial per disattivare la geolocalizzazione          Tutorial per cancellare la cronologia delle                              

e disconnettersi dai dispositivi associati             chiamate 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorial per cancellare messaggi e conversazioni           Tutorial per navigare online in incognito 
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Le prospettive del post-lockdown 
 
In pieno lockdown abbiamo avuto modo di 

conoscere alcune realtà estere, dove il Covid-19 si 

era già manifestato: per esempio, le esperienze 

provenienti dalla Cina, in particolare da parte di 

una organizzazione non governativa della 

Repubblica Popolare, che constatava una diffusa 

preoccupazione per le difficoltà che molte donne 

avevano, convivendo h24 con il proprio 

maltrattante, non solo di sottrarsi alla violenza ma 

anche di attivare forme di aiuto. 

È quindi apparsa prioritaria, sia nella fase di 

lockdown sia in prospettiva, l’esigenza di tenere 

viva l’ attenzione in funzione di un improvviso 

innalzamento delle richieste di aiuti nella fase di 

post-emergenza, che è esattamente quanto è 

accaduto in Cina nel post-lockdown, e che sta 

avendo una drammatica conferma anche sul 

territorio piemontese e italiano.

Caro Telefono Rosa 

Ogni persona avrebbe diritto a ricominciare. A dimenticare. A sopravvivere. A ricomporre le trame sfilacciate della 

fiducia e dell'autostima, ad andare avanti. Ogni persona, tranne una vittima di violenza. 

Perché la vittima di violenza che osa tentare di sopravvivere è pericolosa: parla, riconosce i colpevoli e i complici, non 

è disposta a soccombere, viene imbottigliata nei processi, è in grado di fare emergere la pochezza e l'ipocrisia delle 

persone che non solo si sono girate dall'altra parte, ma hanno contribuito allo sciacallaggio diventando conniventi 

dell'orco. 

La vittima di violenza, se non muore subito, deve morire a poco a poco, di solitudine e indifferenza, di ulteriore crudeltà, 

di colpa, e le deve essere impedito di immaginare un futuro normale. 

La solitudine delle sopravvissute è la cartina di tornasole della responsabilità collettiva della violenza domestica, perché 

la violenza ha uno straordinario alleato: l'isolamento. 

Per questo, caro Telefono Rosa, io sopravvissuta (per il momento!), vi seguo ogni giorno per il solo fatto che sento dai 

messaggi che pubblicate e dalle risposte che ci fornite che state sinceramente combattendo per il nostro diritto ad esistere 

vive, che state sinceramente lottando per la sicurezza dei nostri figli e che vi impegnate sul serio per il nostro diritto di 

essere credute. 

Infine, un grazie speciale per le conversazioni segrete su messenger che mi/ci garantite e per l’assistenza telefonica in 

tempo reale che assicurate anche in questa epoca di virus. Virus sicuramente aggressivo, ma né più né meno come tanta 

violenza maschile sulle donne. 
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Il contributo del Telefono Rosa Piemonte alle azioni di informazione 
 

Al fine di fornire alla cittadinanza ma anche ad 

altre/i operatrici/ori sociali una documentazione 

quanto più possibile completa e tendente ad 

affrontare varie forme di disagio, fragilità e 

marginalità, in particolare durante e dopo 

l’emergenza coronavirus, il Telefono Rosa ha 

provveduto a realizzare e pubblicare diversi 

documenti operativi. 

Nello specifico: 

1. Una guida ragionata sui servizi solidali a 

Torino (Out there); 

2. Una corposa pubblicazione di Social Map 

dei servizi conosciuti a Torino e dintorni 

(Database Presenza Attiva) 

3. Un opuscolo per un orientamento di primo 

livello nel tempo del coronavirus, 

contenente le informazioni principali per 

l’accesso a bonus, benefici, sostegni al 

reddito e in generale di supporto 

nell’emergenza e nel post emergenza 

Covid-19. 

In ogni caso, la presenza del Telefono Rosa sul 

territorio, ben prima della riapertura seppur 

contingentata della sede, non è mai mancata: così 

come non sono mai mancate le azioni a sostegno 

delle donne vittime di violenza. 

Nel primo semestre 2020 abbiamo contato 346 

donne accolte e prese in carico, 281 

accompagnamenti alla rete del privato sociale e 

istituzionale dei servizi e 1.616 contatti on line, 

molti dei quali, come anticipato, protratti anche a 

lungo dopo il primo  approccio. 

 

Le emergenze primarie del post lockdown 
 

Se in questa prima parte del 2021 non può 

considerarsi conclusa la lotta mondiale contro il 

Covid-19, i mesi estivi dello scorso anno, anche se 

apparentemente orientati ad una maggiore libertà 

personale, non sono stati meno drammatici. 

A sfavore delle donne, in particolare, e ancor più di 

quelle offese dalla violenza maschile, abbiamo 

dovuto assistere all’emergere di nuove precarietà. 

Le donne costrette nei confini domestici, 

all’interno dei quali continuavano ad aggravarsi le 

condotte violente in loro danno, hanno dovuto 

misurarsi non solo con le limitazioni generali alla 

libertà personale (che ovviamente avevano un 

senso di tutela personale e collettiva), ma anche 

con la limitata libertà determinata dalla presenza 

del maltrattante. Inoltre, erano occupate 

costantemente nella cura dei figli, causa chiusura di 

tutti i servizi scolastici ed educativi, magari in 

sovrapposizione con lo smart working: senza 

contare i compiti di cura nei confronti di altri 

familiari, anziani o colpiti dal virus, con l’aggravio 

di tutti i compiti assistenziali purtroppo ancora 

tradizionalmente a carico delle donne. Il parziale 

superamento delle limitazioni assolute determinate 

dal lockdown non ha certamente risolto tutti i 

problemi.

 

Le problematiche lavorative 
 

Sono tante le donne che hanno perso il lavoro. La 

generale crisi economica ha colpito tantissime 

persone. Ma così come le opportunità lavorative 

sembrano privilegiare il genere maschile, la perdita 

del lavoro ha messo in seria difficoltà, soprattutto, 

tantissime donne: comprese quelle che, con fatica, 

stavano percorrendo la strada dell’autonomia 

economica o che avevano difeso strenuamente, nel 

passato, la loro occupazione. Il solo mese di 

dicembre 2020 ha visto, rispetto al mese di 

novembre, una perdita di posti di lavoro pari allo 
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0,4%, che tradotto in numeri assoluti vuole dire 

101.000 posti di lavoro in meno in un solo mese. 

Purtroppo  il 98% dei posti persi è legato al genere 

femminile: sono ben 98.000 autonomie perdute.    

A questi numeri (che si riferiscono ad un solo 

mese!) dobbiamo sommare le perdite 

occupazionali dei mesi precedenti,  ma anche il 

numero non piccolo 
 

di donne che hanno dovuto lasciare il proprio  lavoro : per 

l’assistenza dei figli in assenza di  

supporti scolastici ed educativi, oppure perché i turni legati 

al lavoro non consentivano di occuparsi di loro, oppure 

ancora perché venivano a mancare quei supporti 

indispensabili costituiti, per esempio, dai nonni. 
Lo stesso Telefono Rosa, nell’ambito delle borse lavoro 

previste da un bando ministeriale del 2017, ha dovuto 

prendere atto della sospensione per alcuni mesi delle 

attività, fin quando le aziende presso le quali le donne erano 

inserite non hanno avviato e concluso tutte le procedure di 

sicurezza previste dalle regole in vigore: e ciò ha richiesto, 

oltre all’investimento economico, anche il tempo tecnico di 

realizzazione. 

 

Le problematiche assistenziali 
 

In un panorama così precario, aggravato nel tempo 

e di cui non si intravede una soluzione vicina, 

hanno assunto un ruolo essenziale le problematiche 

assistenziali. 

Partiamo da una prima considerazione. Nel periodo 

del lockdown, si è assistito alla chiusura totale 

praticamente di tutti i servizi. Dal punto di vista 

sanitario, l’utilizzo delle tende di triage per 

verificare gli accessi al pronto soccorso ha dissuaso 

molte donne dal richiedere prestazioni sanitarie o 

l’acquisizione di refertazioni in grado di dimostrare 

i danni fisici causati dalla violenza maschile. 

Inoltre, non è più stato possibile, per un lungo 

periodo, poter garantire un accompagnamento alle 

strutture sanitarie per le donne accolte dal nostro 

centro antiviolenza. Inutile ricordare come, in 

parallelo, le prestazioni sanitarie differibili, quali 

visite mediche o esami di laboratorio, sono state 

sospese, impedendo, in assenza di una vera 

emergenza sanitaria personale, di accedere a cure e 

refertazioni.  

Lo stesso è accaduto sul versante dei servizi 

giudiziari, con slittamento di udienze e 

procedimenti: in alcune situazioni le nostre 

avvocate hanno potuto constatare come si sia 

tentato di rispondere alle esigenze di tutela più 

urgenti, seppur con la difficoltà determinata da 

contatti non sempre agevoli, ritardi o difficoltà 

procedurali che sono però state gestite nel modo 

migliore, compatibilmente con le primarie esigenze 

di salvaguardia della salute di operatori, operatrici 

e donne vittime di violenza. Ovviamente 

l’accumulo di pratiche non è stato ancora risolto, e 

molti procedimenti, dopo rinvii e reiscrizioni nei 

rispettivi calendari, sono ancora in attesa di esito. 

I servizi sociali e psicosociali del territorio sono 

quelli che hanno visto la paralisi più totale. Si tratta 

di azioni che non è possibile gestire da remoto: 

quindi, oltre alla difficoltà di stabilire contatti 

diretti, è stato molto complesso (e la situazione è 

simile anche in questo primo scorcio del 2021) 

avviare specifiche prese in carico, tanto che alcune 

prestazioni richieste ai servizi sociali o alle 

strutture territoriali di neuropsichiatria infantile 

sono previste nel corso del 2021 (quando possibile) 

se non addirittura nel 2022. I servizi territoriali 

sono i riferimenti immediati e più urgenti, necessari 

per avviare non solo le azioni di tutela nei confronti 

della donna vittima di violenza e dei suoi figli, ma 

per svolgere quelle azioni, rilevanti anche in ottica 

giudiziaria, che rendono sicuro il percorso della 

donna e che consentono le forme di supporto più 

adeguate. 

 

L’accordo con la sede torinese dell’INPS 
 

Se la sezione precedente ha evidenziato ampie 

criticità, dobbiamo però segnalare una 

collaborazione che si è rapidamente adeguata ai 

nuovi eventi. Dall’inizio dell’anno è attiva una 

cooperazione con la sede locale dell’Istituto 

Nazionale della Previdenza Sociale. Partendo da 
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una convenzione nazionale che vede coinvolti il 

Telefono Rosa Piemonte, quello nazionale di Roma 

e il Telefono Rosa di Napoli, insieme con le 

rispettive sedi locali dell’INPS, le 

attività sul territorio torinese sono 

state avviate immediatamente, ad 

inizio anno. Si sono svolti due incontri informativi: 

funzionarie dell’INPS si sono confrontate con le 

volontarie del Telefono Rosa, 

illustrando le principali iniziative 

in campo assistenziale e nel 

sostegno al reddito; il Telefono 

Rosa ha invece illustrato alle 

funzionarie INPS la 

situazione legata alle priorità delle 

donne vittime di violenza che si 

rivolgono all’Associazione, le 

principali problematiche presentate e anche le 

urgenze meno differibili. Il confronto ha quindi 

consentito, già nell’immediato, di avviare una 

“linea diretta” in grado di offrire in tempi brevi le 

prestazioni erogate dall’Istituto alle aventi diritto. 

Sono stati efficaci anche gli adeguamenti resi 

necessari dall’emergenza covid-19: in 

considerazione della difficoltà di poter interagire in 

presenza, è stata avviata una prenotazione on line 

con il contatto diretto via web tra la singola donna 

(alla presenza di una nostra operatrice di 

collegamento e supporto) e la funzionaria 

incaricata di avviare le procedure necessarie.  

 

L’avvio di una piattaforma associativa on line 
 

La riorganizzazione interna, con il 

contingentamento degli ingressi, l’utilizzo 

scrupoloso del distanziamento e l’uso costante di 

dispositivi di protezione individuale ha fatto 

emergere la mancanza di una risorsa essenziale 

della nostra Associazione: il confronto costante tra 

le volontarie, il reciproco supporto e la sinergia di 

accoglienze e azioni promosse, nonché 

l’affiancamento delle donne, quando richiesto, a 

supporto dei colloqui, in particolare quelli legali. 

Al fine di garantire un costante collegamento tra le 

risorse associative e non far mancare la circolarità 

delle informazioni anche in periodo di 

distanziamento, il Telefono Rosa ha attivato un 

proprio spazio sulla piattaforma Zoom, facilmente 

utilizzabile da chiunque. Ciò ha consentito non solo 

di realizzare quanto previsto dalle fondamentali 

azioni associative (riunioni del consiglio direttivo, 

assemblee periodiche o per approvazione di atti per 

i quali è prevista la votazione assembleare) ma 

anche di mantenere periodicamente contatti e 

confronti che costituiscono la base dei pensieri e 

delle pratiche del nostro centro antiviolenza. 

 

Il Servizio Civile Universale 
 

Le ragazze selezionate a suo tempo per svolgere il 

servizio civile volontario presso la nostra 

Associazione hanno dovuto attendere qualche 

settimana in più rispetto al previsto ingresso in 

servizio. L’emergenza Covid-19 e la conseguente 

necessità di attivare tutte le disposizioni sanitarie in 

merito alla tutela delle operatrici, volontarie e 

donne accolte hanno richiesto per il servizio civile, 

lo spostamento della data di inizio del loro servizio. 

Non è stata perseguita l’alternativa dell’entrata in 



16 
 

servizio da remoto, in quanto le pratiche specifiche 

del Telefono Rosa e la modalità interattiva in 

presenza  fin   dalle   prime  fasi  della  formazione 

hanno richiesto di attendere momenti utili per un 

ingresso effettivo nella sede. 

 

Nonostante i ritardi iniziali, è stato possibile 

attivare, fin dai primi giorni, un percorso adeguato 

alle necessità di un inserimento graduale ma 

competente in tutte le dimensioni della vita 

associativa. Abbiamo potuto constatare come, 

soprattutto nei primi tempi, il background di 

ognuna delle volontarie condiziona 

inevitabilmente gli interessi specifici: avendo 

ognuna di esse un proprio ambito di competenza 

pregressa, nello specifico in area legale o 

psicologica, era plausibile che una prima fase 

portasse a concentrare molto del proprio interesse 

su profili peculiari. Ma come sempre, si è potuto 

promuovere e realizzare un percorso condiviso, in 

cui le utili competenze personali non prescindano  

da una visione di insieme e dalla conoscenza delle 

tante sfaccettature che costituiscono le attività di 

ascolto, accoglienza e accompagnamento presenti 

nelle  pratiche del Telefono Rosa Piemonte. 

L’idea che il servizio civile possa costituire una 

forma di tirocinio post-laurea può essere compresa, 

ma non è certo lo spirito dei progetti che vengono 

presentati dalla nostra Associazione. Volendo 

contrastare ogni forma di parcellizzazione e 

frammentazione dell’esperienza di una donna 

offesa dalla violenza maschile, anche in funzione 

di pratiche utili anche nel futuro professionale delle 

giovani volontarie, crediamo che la formazione 

trasversale, la pratica secondo le diverse risorse 

offerte dal Telefono Rosa e l’attività volta a 

verificare e coadiuvare le diverse strategie di 

affrancamento, compresa l’attivazione delle reti 

territoriali, sono altrettanti concreti esempi del 

significato di una esperienza di volontariato 

strutturato. E tutte lo comprendono, anche con una 

certa rapidità: sarà questo il motivo per cui diverse 

ragazze, al termine del loro percorso nel servizio 

civile, pur perseguendo le opportunità determinate 

dai loro interessi e dalle competenze universitarie 

acquisite, restano in Associazione con il ruolo di 

volontarie a tutti gli effetti

 

Il Telefono Rosa Piemonte e l’area universitaria 

Oltre all’accordo a fini di ricerca con il 

Dipartimento di Psicologia dell’Università degli 

Studi di Torino, da anni la cooperazione con 

l’Ateneo torinese si esprime anche attraverso i 

percorsi delle Cliniche Legali presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza. Una occasione 

formativa unica per le studentesse (in numero 

elevato) e studenti (pochi) del dipartimento 

torinese. Le nostre avvocate intervengono nei 

percorsi universitari, promuovono lezioni e 

formazioni condivise, presentano le opportunità 

associative e la legislazione vigente, comprensiva 

anche degli ultimi aggiornamenti legati ai codici 

civili e penali italiani. 

Si tratta di esperienze formative molto gradite, che 

ogni anno vengono sintetizzate, a cura delle 

partecipanti, in un documento di sintesi finale. Ma 

è anche occasione, per diverse di loro, di 

promuovere la discussione di tesi di laurea legate 

al settore della violenza di genere.  
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Ne citiamo due, che hanno visto come relatrice una 

nostra avvocata. Si tratta di “La violenza 

domestica: una prospettiva giuridica e psicologica” 

e “Violenza domestica: descrizione del fenomeno e  

intervento degli operatori a tutela delle vittime”. 

Vale la pena sottolineare che per il lavoro di 

reperimento di informazioni, letture, 

approfondimenti e soprattutto “buone pratiche”, le 

studentesse hanno usufruito di diverse opportunità 

della nostra associazione: interviste alle volontarie, 

linee guida da utilizzare nell’analisi delle diverse 

prospettive, approfondimenti nelle dinamiche 

legate alle origini del fenomeno e alle modalità 

attraverso le quali contrastare la violenza maschile 

sulle donne. Un bacino di esperienze che non sono, 

come sempre, solo funzionali alla redazione di una 

tesi, ma che costituiscono la base dei saperi e della 

sensibilizzazione che anche nei contesti formativi 

universitari rappresentano un contributo essenziale 

alle azioni legate alla violenza di genere. 
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Monitoraggio dati 2020 

su piattaforma ISTAT 

 Legenda esplicativa 

Il sistema di monitoraggio 2020 di Telefono Rosa Piemonte è del tutto diverso rispetto a quello 

utilizzato negli anni precedenti.  

A partire dal 1° gennaio 2020, infatti, all’interno di un Accordo di collaborazione con il Dipartimento per le 

Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Centri Antiviolenza (CAV) sparsi su tutto 

il territorio nazionale sono stati invitati ad aderire all’indagine sperimentale realizzata su piattaforma online 

dall'Istituto Nazionale di Statica (Istat) 

La funzione di tale rilevazione è di poter raccogliere e monitorare, in modo univoco tra tutti i soggetti, i dati 

relativi al fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, e nei suoi aspetti qualitativi e 

quantitativi. 

Telefono Rosa Piemonte ha però quasi da subito provveduto a segnalare ai Referenti dell'ISTAT le 

molte criticità riscontrabili anche ad una prima sommaria lettura della scheda di rilevazione proposta: ad 

esempio, la mancanza di categorie o sotto-categorie in cui correttamente e specificamente inserire dati rilevanti 

per la completa e mirata conoscenza del fenomeno. Per questo motivo, nella rilevazione che segue, vengono 

riportate percentuali elevatissime della astratta e generica voce “ALTRO”: ciò, proprio a causa 

dell’impossibilità di utilizzare categorie appropriate, presenti viceversa nella scheda di rilevazione 

abitualmente in uso da parte delle volontarie del Telefono Rosa Piemonte. 

Altra difficoltà riscontrata è derivata dal rendere spesso impossibile catalogare risposte multiple, che 

costituiscono invece una caratteristica fondamentale e ricorrente nella rilevazione delle situazioni portate dalle 

donne vittime di violenza maschile, a favore viceversa di una sola opzione, ritenuta la più significativa.  

Anche questa limitazione rende molto meno leggibili i nostri dati. 

Un ultimo aspetto del quale occorre tenere conto è che diversi calcoli statistici hanno un riferimento 

completamente diverso rispetto a quello da noi scelto in tutti gli anni passati. Per esempio, per la tipologia 

della violenza subìta, aspetto che ovviamente prevedeva la possibilità di risposte multiple, dato che le donne - 

praticamente sempre - subiscono forme svariate di violenza da parte del medesimo maltrattante, il nostro 

calcolo statistico prevedeva di considerare la singola tipologia di violenza riferita al numero totale di donne 

accolte. Il sistema di elaborazione dell'Istat, invece, utilizza singole tabelle per ogni tipologia di violenza, 

rendendo difficile (per non dire impossibile) confrontare i dati e costringendoci a rapportare la percentuale di 

quella specifica forma di violenza rispetto al numero totale di violenze rilevate. Quindi, per esempio, sul tipo 

di violenza segnalata noi avremmo fatto riferimento, anche nei calcoli del 2020, alle 741 donne accolte: sulla 

base invece delle nuove tabelle proposte, occorre riferirsi al numero totale di violenze rilevate, qualunque esse 

siano (2.440). Ovviamente gli esiti sono radicalmente diversi ed è quindi diventato impossibile procedere ad 

un raffronto percentuale con i dati degli anni precedenti. 

Auspichiamo che quanto prima vengano accolte dai Referenti dell'Istat e dai programmatori 

dell'Istituto i nostri suggerimenti, al fine di armonizzare quanto più possibile la rilevazione ora 

istituzionalmente proposta ai dati che per noi hanno sempre costituito la base del nostro osservatorio, il 

"termometro" della violenza sul territorio, e la reale conoscenza del fenomeno.  
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Monitoraggio 
Accoglienze (2020) 

 

N° TOTALE DONNE ACCOLTE 
NUMERO 

741 
 

 
CONTATTI SEZIONE AIUTO ONLINE, E-MAIL 

E SOCIAL NETWORK 

NUMERO 

4671 
 

 
 

MESI PRIMO ACCESSO 
 

NUMERO 
 

PERCENTUALE 

GENNAIO 62 8,37% 

FEBBRAIO 69 9,31% 

MARZO 60 8,10% 

APRILE 87 11,74% 

MAGGIO 71 9,58% 

GIUGNO 69 9,31% 

LUGLIO 62 8,37% 

AGOSTO 64 8,64% 

SETTEMBRE 58 7,83% 

OTTOBRE 53 7,15% 

NOVEMBRE 53 7,15% 

DICEMBRE 33 4,45% 

TOTALE 741 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (741). 

 

 

 

 

CLASSE D’ETA’ 
 

NUMERO 
 

PERCENTUALE 

MENO DI 16 ANNI 5 0,67% 

16-29 ANNI 186 25,10% 

30-39 ANNI 160 21,59% 

40-49 ANNI 205 27,67% 

50-59 ANNI 117 15,79% 

60-69 ANNI 47 6,34% 

70 ANNI E OLTRE 21 2,83% 
TOTALE 741 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (741). 
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CITTADINANZA/NAZIONALITÀ 

 
NUMERO 

 
PERCENTUALE 

ITALIANA 526 70,99% 

STRANIERA 215 29,01% 

TOTALE 741 100% 

Nota metodologica (1): il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore 

della variabile e il totale del dato raccolto (741).  

 

Nota metodologica (2): in questo box si rileva la mancanza della dicitura “doppia cittadinanza”. 
 
 

 

 

PAESE DI PROVENIENZA 
 

NUMERO 
 

PERCENTUALE 

PAESE UE 60 28,04% 

PAESE EXTRA UE 154 71,96% 

TOTALE 214 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (214). Dato non rilevato (1). 

 

 

 

STATO CIVILE 
 

NUMERO 
 

PERCENTUALE 

NUBILE 287 38,73% 

CONIUGATA O UNITA CIVILMENTE 300 40,49% 

SEPARATA, DOVORZIATA. GIA’ 
UNIONE CIVILE (PER SCIOGLIMENTO 

UNIONE) 

 

126 
 

17,00% 

VEDOVA, GIA’ UNIONE CIVILE (PER 
DECESSO PARTNER) 

28 3,78% 

TOTALE 741 100% 

Nota metodologica (1): il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore 

della variabile e il totale del dato raccolto (741). 

 

Nota metodologica (2): in questo box si rileva la mancanza della dicitura “convivente”. 
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PAESE DI PROVENIENZA DONNE STRANIERE 

 
NUMERO 

 
PERCENTUALE 

ALBANIA 18 8,41% 

ALGERIA 3 1,40% 

ARABIA SAUDITA 1 0,47% 

ARGENTINA 1 0,47% 

BANGLADESH 1 0,47% 

BIELORUSSIA 1 0,47% 
BOLIVIA 3 1,40% 

BOSNIA-ERZEGOVINA 1 0,47% 

BRASILE 12 5,61% 

BULGARIA 1 0,47% 

CANADA 1 0,47% 
CILE 1 0,47% 

COLOMBIA 3 1,40% 

CONGO 1 0,47% 

CROAZIA 2 0,93% 

CUBA 1 0,47% 

DOMINICA 1 0,47% 
ECUADOR 5 2,34% 

EGITTO 4 1,87% 

EL SALVADOR 5 2,34% 

FEDERAZIONE RUSSA 4 1,87% 

FILIPPINE 2 0,93% 

FINLANDIA 1 0,47% 
FRANCIA 3 1,40% 

GERMANIA 2 0,93% 

GUATEMALA 1 0,47% 

HONDURAS 1 0,47% 

KAZAKISTAN 1 0,47% 

KENYA 2 0,93% 
KOSOVO 3 1,40% 

LIBANO 1 0,47% 

MAROCCO 14 6,54% 

MESSICO 1 0,47% 

MOLDAVIA 7 3,27% 

NIGER 2 0,93% 
NIGERIA 7 3,27% 

PAESI BASSI 1 0,47% 

PAKISTAN 1 0,47% 

PERU’ 19 8,88% 

POLONIA 1 0,47% 

REGNO UNITO 1 0,47% 
REPUBBLICA CECA 6 2,80% 

REPUBBLICA CENTRAFRICANA 1 0,47% 

REPUBBLICA DOMINICANA 6 2,80% 
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Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (214). Dato non rilevato (1). 

 

 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (151). Dati non rilevati (3). 

 
 
 

 

PROVINCIA DI RESIDENZA 
 

NUMERO 
 

PERCENTUALE 

ALESSANDRIA 8 1,08% 

ASTI 13 1,75% 

AOSTA 3 0,40% 
BARI 1 0,13% 

BERGAMO 1 0,13% 

BIELLA 2 0,27% 

BOLOGNA 1 0,13% 

BRESCIA 2 0,27% 

BRINDISI 1 0,13% 

COMO 1 0,13% 

CUNEO 14 1,89% 

FIRENZE 3 0,40% 

GENOVA 2 0,27% 
IMPERIA 2 0,27% 

LIVORNO 2 0,27% 

REPUBBLICA POPOLARE CINESE 2 0,93% 

ROMANIA 38 17,76% 
SLOVACCHIA 2 0,93% 

SOMALIA 2 0,93% 
SPAGNA 1 0,47% 
TUNISIA 8 3,74% 

UCRAINA 5 2,34% 
UNGHERIA 1 0,47% 
VENEZUELA 1 0,47% 

TOTALE 214 100% 

 

STATO GIURIDICO 
 

NUMERO 
 

PERCENTUALE 

HA IL PERMESSO DI SOGGIORNO 113 74,83% 

NON HA ANCORA IL PERMESSO DI 
SOGGIORNO 

34 22,52% 

INFORMAZIONE NON ANCORA 
RILEVATA 

4 2,65% 

TOTALE 151 100% 



23 
 

LUCCA 1 0,13% 

MANTOVA 2 0,27% 

MILANO 14 1,89% 
MONZA 1 0,13% 

NOVARA 4 0,54% 

PALERMO 3 0,40% 

PAVIA 2 0,27% 

PESCARA 1 0,13% 
PIACENZA 1 0,13% 

PRATO 1 0,13% 

REGGIO CALABRIA 1 0,13% 

ROMA 1 0,13% 

SALERNO 1 0,13% 
SAVONA 2 0,27% 

TERAMO 1 0,13% 

TORINO 630 85,29% 

TRIESTE 1 0,13% 

VARESE 2 0,27% 
VENEZIA 1 0,13% 

VERBANO 1 0,13% 

VERCELLI 10 1,35% 

VERONA 1 0,13% 

VICENZA 1 0,13% 

TOTALE 739 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (739). Dati non rilevati (2). 

 
 
 

 

TITOLO DI STUDIO 
 

NUMERO 
 

PERCENTUALE 

Nessuno o licenza elementare - 
Primary education 

54 7,33% 

Diploma di istruzione secondaria di I 
grado (licenza media) - Lower 

secondary education 

 
211 

 
28,63% 

Diploma di istruzione secondaria di II 
grado (diploma di maturità) - Upper 

secondary education 

 

356 
 

48,30% 

Laurea o altro titolo universitario - 
Bachelor, Master, Phd 

116 15,74% 

TOTALE 737 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (737). Dati non rilevati (4).
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PROFESSIONE 
 

NUMERO 
 

PERCENTUALE 

Occupata in forma stabile 294 39,68% 

Occupata in forma 
saltuaria/precaria/lavoro informale 

107 14,44% 

Disoccupata, in cerca di nuova 
occupazione 

157 21,19% 

Inoccupata, in cerca di prima 
occupazione 

4 0,54% 

Ritirata dal lavoro 25 3,37% 

Inabile al lavoro per problemi di 
salute di lunga durata 

5 0,67% 

Studentessa 68 9,18% 

Casalinga 52 7,02% 

Altra condizione 29 3,91% 

TOTALE 741 100% 

Nota metodologica (1): il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore 

della variabile e il totale del dato raccolto (741). 

 

Nota metodologica (2): in questo box si rileva la mancanza della voce “pensionata”, associata qui alla 

categoria “ritirata dal lavoro” che – però – non consente di specificare il motivo di suddetto ritiro. 

 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (741). La somma delle percentuali è pari al 100% in quanto, 

 

CHI HA INDIRIZZATO LA DONNA AL 
CAV 

 
NUMERO 

 
PERCENTUALE 

Nessuno, è arrivata autonomamente 15 2,02% 

Parenti, amici o conoscenti 244 32,93% 

Altro centro antiviolenza 2 0,27% 
1522 68 9,18% 

Consultorio familiare 1 0,13% 

Forze dell'ordine 38 5,13% 

Pronto Soccorso/ Ospedale 24 3,24% 

Medico di famiglia (Medico di 
Medicina Generale) o Pediatra di 

libera scelta 
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6,48% 

Servizi sociali territoriali 17 2,29% 

Associazioni religiose 11 1,48% 

Scuola 17 2,29% 
Avvocato 2 0,27% 

Psicologo/ Psichiatra 7 0,94% 

Altro 247 33,33% 

TOTALE 741 100% 
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nella compilazione del questionario, non è possibile effettuare una scelta multipla (così come la 

situazione richiederebbe). 

 
 
 

 

VIOLENZA SEGNALATA 
 

NUMERO 
 

PERCENTUALE 

Violenza Fisica 430 17,60% 
Violenza Verbale/Minacce 530 21,69% 

Violenza Sessuale 178 7,29% 
Altra Violenza Sessuale* 207 8,47% 

Stalking/Cyberstalking 187 7,65% 

Violenza Psicologica 616 25,21% 

Violenza Economica 268 10,97% 

Matrimonio forzato o precoce 11 0,45% 
Mutilazioni genitali femminili 0 0,00% 

Aborto forzato 16 0,65% 

Sterilizzazione forzata 0 0,00% 

*Molestie sessuali, molestie online, revenge porn, essere costretta a fare attività sessuali 

umilianti e/o degradanti. 

Nota metodologica (1): il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore 

della violenza segnalata e la somma delle tipologie di violenze segnalate (2443). La 

compilazione di questa parte del questionario offriva la possibilità di effettuare una scelta 

multipla, in quanto le donne subiscono contemporaneamente più forme di violenza. 

 

Nota metodologica (2): in questo box si rilevano fattispecie di reato mancanti, quali donne vittime di tratta, 

induzione alla prostituzione, violenza verbale, violenza domestica, mobbing, cyber bullismo e sextortion. 

 

 
 

 
IL LIVELLO DI RISCHIO RISULTANTE 

DALL’ULTIMA VALUTAZIONE 

 
NUMERO 

 
PERCENTUALE 

Basso 60 8,14% 

Medio 159 21,57% 

Alto 293 39,76% 

Altissimo 225 30,53% 
TOTALE 737 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (737). Dati non rilevati (4). 
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EVENTI SCATENATI 
 

NUMERO 
 

PERCENTUALE 

Gravidanza 13 1,75% 
Fine della relazione 99 13,34% 

Nascita di un figlio 14 1,89% 

Inizio attività lavorativa 2 0,27% 

La perdita del lavoro dell'autore della 
violenza 

2 0,27% 

L'arrivo in Italia a seguito di 
migrazione 

6 0,81% 

Nessun evento in particolare 259 34,91% 

Altro 347 46,76% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (742). La compilazione di questa parte del questionario 

offriva la possibilità di effettuare una scelta multipla, in quanto ci possono essere più eventi 

scatenanti. 
 
 

 

 

VIOLENZA FISICA O SESSUALE PRIMA 
DEI 16 ANNI 

 
NUMERO 

 
PERCENTUALE 

Si 131 17,92% 

No 600 82,08% 

TOTALE 731 100,00% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (731). Dati non rilevati (10). 

 
 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (732). Dati non rilevati (9). 

 
 
 
 
 
 
 

 

VIOLENZA ASSISTITA FISICA O 
SESSUALE DI SUO PADRE SU SUA 

MADRE 

 
 

NUMERO 

 
 

PERCENTUALE 

Si 203 27,73% 

No 529 72,27% 

TOTALE 732 100,00% 
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I FIGLI HANNO VISTO/ASSISTITO 
ALLA VIOLENZA 

 
NUMERO 

 
PERCENTUALE 

Si 344 46,80% 
No 181 24,63% 

Non ha figli 210 28,57% 

TOTALE 735 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (735). Dati non rilevati (6). 

 
 
 

 
I FIGLI HANNO SUBITO VIOLENZA 

DIRETTA 

 

NUMERO PERCENTUALE 

Si 162 29,76% 

No 363 70,24% 

TOTALE 525 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (525). 

 
 

 

 

VIOLENZA IN GRAVIDANZA 
 

NUMERO 
 

PERCENTUALE 

Si 179 24,29% 

No 369 50,07% 

Non ci sono state gravidanze 
189 25,64% 

TOTALE 737 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (737). Dati non rilevati (4). 
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A CHI SI È RIVOLTA LA DONNA PRIMA DI 
PRENDERE CONTATTO CON QUESTO 

CAV 

 
 

NUMERO 

 
 

PERCENTUALE 

Parenti, amici, conoscenti, ecc. 527 47,05% 

Altri Centri Antiviolenza 23 2,05% 

1522 37 3,30% 

Consultorio familiare 1 0,09% 

Forze dell’Ordine 143 12,77% 

Pronto Soccorso/Ospedale 112 10,00% 

Medico di famiglia (Medico di 
Medicina Generale) o Pediatra di 

libera scelta 

 

80 7,14% 

Servizi sociali territoriali 43 3,84% 

Parrocchia, istituti religiosi, altre 
associazioni religiose 19 1,70% 

Avvocato 71 6,34% 

Psicologo o psichiatra 38 3,39% 

Scuola/ insegnanti 26 2,32% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (1120). La compilazione di questa parte del questionario 

offriva la possibilità di effettuare una scelta multipla. 

 

 

 
TIPO DI RICHIESTE DELLA DONNA 

 
NUMERO 

 
PERCENTUALE 

Pronto intervento/messa in sicurezza 
fisica (protezione/inserimento in casa 

rifugio) 

 

83 2,97% 

Ascolto 624 22,35% 

Accoglienza 582 20,85% 

Orientamento e accompagnamento 
ad altri servizi della rete territoriale 102 3,65% 

Supporto sociale e/o educativo 36 1,29% 
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Supporto e consulenza psicologica 324 11,60% 

Supporto e consulenza legale 532 19,05% 

Assistenza sanitaria 15 0,54% 

Supporto e consulenza alloggiativa 58 2,08% 

Sostegno all'autonomia 64 2,29% 

Orientamento lavorativo 84 3,01% 

Percorso di allontanamento 68 2,44% 

Supporto per i figli minorenni 21 0,75% 

Sostegno alla genitorialità 43 1,54% 

Mediazione linguistica-culturale 14 0,50% 

Altre richieste da parte di donne 
straniere, rifugiate e richiedenti asilo 
(incluse le pratiche amministrative) 

 

13 0,47% 

Altro 129 4,62% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (2792). La compilazione di questa parte del questionario 

offriva la possibilità di effettuare una scelta multipla. 

 

 

LA DONNA, SULLA BASE DI QUANTO 
OSSERVATO, HA UNA DELLE 

SEGUENTI DIFFICOLTÀ 

 
 

NUMERO 

 
 

PERCENTUALE 

Sensoriale (es. cecità, sordità, ecc.) 8 1,07% 

Motoria 25 3,33% 

Intellettiva* 15 2,00% 

Altra difficoltà 61 8,12% 

Nessuna 635 84,55% 

Informazione non ancora rilevata 7 0,93% 

*Per 'difficoltà intellettiva' si intende un deficit delle capacità mentali di un individuo tali da 

compromettere l'autonomia in casa o nella comunità, la partecipazione sociale e la 

comunicazione. 

Nota metodologica (1): il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (751). La compilazione di questa parte del questionario offriva la 

possibilità di effettuare una scelta multipla. 

 

Nota metodologica (2): in questo box si rileva che nella sezione “situazione debitoria”, non viene compresa 

l’ipotesi per cui la donna abbia “ereditato” tale condizione da attitudini dissolute del marito/partner.
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QUANDO HA INIZIATO IL PERCORSO 
PERSONALIZZATO DI USCITA DALLA 
VIOLENZA, LA DONNA SI TROVAVA 
IN UNA DELLE SEGUENTI SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE 

 
 

NUMERO 

 
 

PERCENTUALE 

Forme di dipendenza (es. da alcool, 
droga, gioco, psicofarmaci, ecc.) 

12 1,61% 

Prostituzione 18 2,42% 

Precedenti penali 0 0,00% 

Situazione debitoria grave 37 4,97% 

Nessuna delle precedenti 668 89,78% 

Informazione non ancora rilevata 9 1,21% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (744). La compilazione di questa parte del questionario 

offriva la possibilità di effettuare una scelta multipla. 
 
 
 

QUANDO HA INIZIATO IL PERCORSO 
PERSONALIZZATO DI USCITA DALLA 
VIOLENZA, LA DONNA DISPONEVA DI 

UN'AUTONOMIA ECONOMICA? 

 
NUMERO 

 
PERCENTUALE 

Si 312 42,45% 

No 423 57,55% 

TOTALE 735 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (735). Dati non rilevati (6). 
 
 
 

LA DONNA HA FAMILIARI, PARENTI, 
AMICI SU CUI PUÒ CONTARE E A CUI SI 
PUÒ RIVOLGERE IN CASO DI BISOGNO 

 
NUMERO 

 
PERCENTUALE 

Si 500 67,48% 

No 241 32,52% 

TOTALE 741 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (741). 
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AL MOMENTO IN CUI È STATO 
ELABORATO IL PERCORSO 

PERSONALIZZATO, L'INTERVENTO 
RICHIESTO È STATO 

 
NUMERO 

 
PERCENTUALE 

In emergenza, perché la donna era in 
situazione di pericolo o a rischio di 

incolumità 

 
536 

 
72,33% 

Non in emergenza 205 27,67% 
TOTALE 741 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (741). 
 
 
 

LA DONNA HA AVUTO PAURA CHE LA 
SUA VITA O QUELLA DEI SUOI FIGLI 

FOSSE IN PERICOLO 

 
NUMERO 

 
PERCENTUALE 

Sì, solo per lei 295 40,36% 

Sì, solo per i figli 5 0,68% 

Sì, sia per lei sia per i figli 125 17,10% 

No 306 41,86% 

TOTALE 731 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (731). Dati non rilevati (10). 
 
 
 

LA DONNA, A CAUSA DEGLI EPISODI DI 
VIOLENZA, È ANDATA AL PRONTO 

SOCCORSO 

 
NUMERO 

 
PERCENTUALE 

Sì, una sola volta 116 15,83% 

Sì, più volte 63 8,59% 

No, mai 548 74,76% 

Informazione ancora non rilevata 6 0,82% 

TOTALE 733 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (733). Dati non rilevati (8). 
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LA DONNA, A CAUSA DEGLI EPISODI DI 
VIOLENZA, È STATA RICOVERATA IN 

OSPEDALE 

 

NUMERO 
 

PERCENTUALE 

Sì, una sola volta 34 
4,63% 

Sì, più volte 5 0,68% 

No, mai 685 93,32% 

Informazione ancora non rilevata 10 1,36% 

TOTALE 734 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (734). Dati non rilevati (7). 
 
 
 

 
SERVIZI EROGATI ALLA DONNA 

 
Sì, erogato da CAV 

Sì, erogato da altro 
servizio 

Sì, erogato sia da 
CAV che da altro 

servizio 

Pronto intervento/messa in 
sicurezza fisica 

(protezione/inserimento in 
casa rifugio o struttura 

residenziale) 

N° % N° % N° % 

 

23 0,81% 
 

78 33,91% 
 

54 40,60% 

Ascolto 720 25,22% 5 2,17% 16 12,03% 

Accoglienza 669 23,43% 2 0,87% 3 2,26% 

Orientamento e 
accompagnamento ad altri 
servizi della rete territoriale 

 

203 7,11% 
 

16 6,96% 
 

33 24,81% 

Supporto e consulenza 
psicologica 246 8,62% 32 13,91% 2 1,50% 

Supporto al percorso 
giudiziario e  

consulenza legale* 
457 16,01% 12 5,22% 4 3,01% 

Supporto e consulenza 
alloggiativa 35 1,23% 9 3,91% 5 3,76% 

Sostegno all'autonomia 58 2,03% 3 1,30% 1 0,75% 

Orientamento lavorativo 342 11,98% 1 0,43% 3 2,26% 

Percorso di allontanamento 
della donna 37 1,30% 5 2,17% 7 5,26% 

Supporto per i figli minorenni 9 0,32% 18 7,83% 2 1,50% 

Sostegno alla genitorialità 24 0,84% 19 8,26% 0 0,00% 
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Mediazione linguistica-culturale 3 0,11% 16 6,96% 1 0,75% 

Altri servizi rivolti a donne 
straniere, rifugiate e 

richiedenti asilo 

 
5 0,18% 

 
12 5,22% 

 
1 0,75% 

Altro 24 0,84% 2 0,87% 1 0,75% 

* Comprese le testimonianze delle operatrici CAV, costituzione parte civile, redazione relazioni 

funzionali al processo, anche minorile 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile del servizio erogato alla donna e rispettivamente: la somma delle tipologie di servizi 

erogati dal CAV (2855) nella seconda colonna, la somma delle tipologie di servizi erogati da altri 

(230) nella terza colonna, la somma delle tipologie di servizi erogati dal CAV congiuntamente con 

altri (133) nella quarta colonna. La compilazione di questa parte del questionario offriva la 

possibilità di effettuare una scelta multipla. 

 

 

N° TOTALE AUTORI DI VIOLENZA 
NUMERO 

811 

Nota metodologica: il totale del dato raccolto è superiore al numero totale di donne (741), in 

quanto una donna può subire violenza da più di un aggressore. 

 
 
 

NUMERO DI AUTORI DELLA VIOLENZA 
PER OGNI DONNA 

NUMERO PERCENTUALE 

Quante Donne hanno 
1 Autore di violenza? 

741 91,37% 

Quante Donne hanno 
2 Autori di violenza? 

57 7,03% 

Quante Donne hanno 
3 Autori di violenza? 

13 1,60% 

TOTALE 811 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (811). 
 
 

 

SESSO AUTORE DELLA VIOLENZA NUMERO PERCENTUALE 

Maschio 771 96,13% 

Femmina 31 3,87% 

TOTALE 802 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (802). Dati non rilevati (9). 
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AUTORE DELLA VIOLENZA 
 

NUMERO 
 

PERCENTUALE 

Coniuge 230 28,43% 

Ex coniuge 38 4,70% 

Convivente 130 16,07% 

Ex convivente 36 4,45% 

Fidanzato 23 2,84% 

Ex Fidanzato 101 12,48% 

Padre 16 1,98% 

Madre 4 0,49% 

Fratello/Sorella 16 1,98% 

Figlio 34 4,20% 

Altro parente 34 4,20% 

Datore di lavoro 18 2,22% 

Collega 24 2,97% 

Amico 12 1,48% 

Conoscente 47 5,81% 

Vicino di casa 15 1,85% 

Sconosciuto 31 3,83% 

TOTALE 809 100% 

Nota metodologica (1): il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore 

della variabile e il totale del dato raccolto (809). Dati non rilevati (2). 

 

Nota metodologica (2): in questo box la dicitura “altro parente” non consente di specificare quale parente 

sia il maltrattante.



35 
 

 

ETÀ AUTORE DELLA VIOLENZA 
 

NUMERO 
 

PERCENTUALE 

Meno di 16 6 0,74% 

16-29 anni 116 14,30% 

30-39 anni 177 21,82% 

40-49 anni 242 29,84% 

50-59 anni 141 17,39% 

60-69 anni 74 9,12% 

70 anni e oltre 33 4,07% 

Sconosciuto alla donna 22 2,71% 

TOTALE 811 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (811). 
 
 

 

 

NAZIONALITÀ AUTORE DELLA VIOLENZA 
 

NUMERO 
 

PERCENTUALE 

Italiana 609 75,09% 
Straniera 183 22,56% 

Sconosciuto alla donna 19 2,34% 

TOTALE 811 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (811). 
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PROFESSIONE AUTORE DELLA VIOLENZA 
 

NUMERO 
 

PERCENTUALE 

Occupato in forma stabile 413 62,67% 

Occupato in forma 
saltuaria/precaria/lavoro informale 

69 10,47% 

Disoccupato, in cerca di nuova 
occupazione 

67 
10,17% 

Inoccupato, in cerca di prima 
occupazione 

2 
0,30% 

Ritirato dal lavoro 33 5,01% 

Inabile al lavoro per problemi di salute di 
lunga durata 

0 
0,00% 

Studente 40 6,07% 

Casalingo 1 0,15% 

Altra condizione 34 5,16% 

TOTALE 659 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (659). Per alcune Classi riferite alla tabella “Autore della 

Violenza”, non è possibile indicare la condizione professionale: Datore di lavoro (18); Collega 

(24); Amico (12); Conoscente (47); Vicino di Casa (15); Sconosciuto (31). Dati non rilevati (5). 
 
 

 
L'AUTORE SI TROVA IN UNA DELLE 

SEGUENTI SITUAZIONI PROBLEMATICHE? NUMERO PERCENTUALE 

Forme di dipendenza (es. da alcool, droga, 
gioco, psicofarmaci, ecc.) 243 28,49% 

Precedenti penali 66 7,74% 

Situazione debitoria grave 54 6,33% 

Nessuna delle precedenti 448 52,52% 

Informazione non ancora rilevata 42 4,92% 

TOTALE 853 100% 
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 

variabile e il totale del dato raccolto (853). Il totale del dato raccolto è superiore al numero di 

autori di violenza (811), in quanto un singolo autore può trovarsi in più situazioni problematiche. 

 



37 
 

 

Area legale: 

Il virus… della violenza contro le donne 

 

La pandemia ha dato grande impulso (e non ce 

n'era certo alcun bisogno) a tutte quelle forme di 

violenza contro le donne. Soprattutto quelle che 

definiamo (in modo suggestivo) simboliche, ma 

dagli effetti, sovente, drammaticamente reali: 

violenze che, talvolta, sfuggono alla rigida 

classificazione del diritto (e che non sono, quindi, 

oggetto di disposizioni codicistiche o di legge), ma 

che sono profondamente lesive per chi le subisce e 

che, al contempo, rappresentano un detonatore per 

le violenze fisiche, economiche, psicologiche, 

persecutorie che nel tempo, purtroppo, si vanno a 

strutturare. 

 

Ci riferiamo alla violenza delle immagini, alle 

molestie via chat o attraverso i social media, alla 

violenza delle parole. In un'epoca in cui la vita dei 

corpi si è momentaneamente fermata (stante il 

distanziamento, gli inviti a non lasciare il proprio 

domicilio, le varie zone rosse che 

si sono susseguite nel tempo) ecco 

il proliferare di connessioni, 

messaggi, visualizzazioni, 

videate, condivisioni, fotografie, 

audio, post, link e così via, i cui i 

denominatori comuni sono stati, 

molto spesso, il sessismo e 

misoginia.  

E, così, non poche donne si sono 

viste "condivise" on line, magari 

pagando una ulteriore "punizione 

sociale" per avere osato avere una 

vita intima, fidandosi dell'uomo 

con cui l'avevano condivisa. Immagini di corpi 

nudi ci hanno raggiunte da ogni parte: calendari, 

scatti, pagine dei giornali, immagini nei siti, ma 

anche statue che, nell'intento degli artisti che le 

hanno create, avrebbero dovuto celebrare la 

grandezza femminile, ma che invece, sono state 

lette da molte/i come l' ennesima riprova della 

riduzione delle donne al loro corpo fisico nudo 

(celebri gli esempi delle statue, erette in questo 

anno, della Medusa avanti al Tribunale di New 

York, dove si è svolto il processo a uno dei 

produttori violenti accusati dal #Metoo, e della 

filosofa femminista ante litteram Mary 

Wollstonecraft, ritratta, anch’essa, nuda. 

Immaginate la situazione speculare, con le Statue 

dei Padri della Patria o di filosofi e pensatori, tutti 

nudi nelle nostre piazze e vie...... questo sì che ci 

appare come paradossale e offensivo, se non 

impossibile. 
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Nemmeno le giovani sono state risparmiate: a 

causa delle lezioni a distanza, molti numeri 

telefonici sono stati craccati e le studentesse si sono 

viste arrivare offerte erotiche, messaggi ambigui, 

proposte sessuali, insulti sessisti.In alcuni casi sono 

state segnalate intrusioni da parte di hackers che 

hanno proiettato immagini sconce agli ignari 

partecipanti alla riunione.  

Dal chiuso delle nostre case, confortate dalla 

possibilità di dedicarci maggiormente alla lettura e 

alla informazione, siamo state colpite da titoli di 

giornali e articoli - a commento dei femminicidi nel 

frattempo verificatisi - sessisti, discriminatori, 

portatori di una cultura arretrata e patriarcale, dove 

si sono riprodotte le più becere e arcaiche letture: 

la donna che provoca, la gelosia che scrimina la 

condotta violenta (e, sul punto, anche certe 

interpretazioni delle norme, da parte dei nostri 

giudici, non sono state da meno), la vita della donna 

vivisezionata fin nei dettagli, mentre il 

femminicida è descritto come ingenuo, come 

innamorato, come gran lavoratore, come gigante 

buono...... 

Il tutto mentre il virus amplificava (e amplifica) le 

differenze tra le nostre vite, e ingigantiva 

diseguaglianze, sempre più spesso a danno delle 

donne. 

  

Una testimonianza, a conferma di quanto stiamo dicendo:  

“Io, vittima di violenza sono in quarantena da tanto tempo. E’ da quattro anni che vivo da fantasma per proteggermi. 

Prima non c’era la paura per il Sars-coV-2, ma un’altra paura sì. Quando si è vittima di violenza, l’autoisolamento è 

l’unica cura. E lo dice una persona che, fino a non troppi anni fa, era una donna indipendente, una donna che ha viaggiato 

mezzo mondo da sola, lasciando casa a 22 anni, vivendo a pieni polmoni..... Poi arriva l’amore malato di un narcisista, 

privo di qualsiasi remora, e giorno dopo giorno, questa donna si accorge di non sentirsi più adeguata, all’altezza, anzi 

direi proprio sbagliata: ha una persona accanto che dice di amarla incondizionatamente ma che, se appena si sente 

contraddetto o non esaudito, diventa una belva assetata del suo (il mio) dolore. Allora s’inizia a non sorridere più, ad 

allontanare le amicizie, ad abbandonarsi all’isolamento. E questo “virus” a mano a mano continua ad insinuarsi, fino a 

farle perdere il controllo di sè stessa, a farla sentire morta dentro e priva d’interesse nei confronti delle cose e degli 

eventi della vita in generale. Ma ora questa donna fantasma ha trovato la forza per scriverlo (anche se parlando in terza 

persona), per chiamare il Telefono Rosa e poi, forse, appena terminata la “zona rossa”, pure di andare 

all’appuntamento con una loro avvocata per cominciare a liberarsi da questa condanna: vivere come un'ombra, da 

clandestina della sua stessa esistenza per il solo fatto che la violenza di quell’essere crudele, dominante e manipolatore 

le fa tanta paura” 

 

A questo abbiamo assistito, durante questo anno. O 

meglio dire, anche a questo abbiamo assistito. 

Perché, al contempo, come detto in altri articoli del 

presente Report, la giustizia si è dimostrata, 

talvolta, più solerte nell'intervenire a contrastare le 

violenze in pendenza di lockdown, aumentate, e si 

sa; e, quindi, le misure cautelari, gli ordini di 

protezioni, gli interventi delle forze dell'ordine, le 

pronunce a definizione di giudizi riguardanti 

potestà genitoriale, affidamenti e tempi di visita 

con i minori, ci sono sembrati, talvolta - non 

sempre, ma alcune volte si -, come capaci di 

cogliere con maggiore efficacia e solerzia, e forse 

anche empatia, il dramma vissuto dalla donne 

offese dalla violenza maschile nel chiuso delle 

case. Forse perché, nelle case, siamo stati/e tutti/e 
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al chiuso, e la casa è passata dall'essere il luogo 

privato per eccellenza, a quello "pubblico", perché      

condiviso da tutto il mondo. Ecco che, talvolta, ci 

è stato più facile far comprendere concetti quali 

urgenza, pericolo, necessità di protezione, violenza 

assistita da parte di tutto il nucleo familiare, chiuso 

in casa con la donna colpita.

 

Tutto questo abbiamo visto.  

E noi ci siamo sempre state. Con i nostri 

interventi on line, quando la sede associativa è stata 

chiusa, con le accoglienze telefoniche, con le chat, 

con i consigli su come cancellare un messaggio o 

una chiamata, che ci arrivavano da una donna che 

si sottraeva temporaneamente alla clausura 

violenta, e ci contattava andando a fare la spesa o 

in farmacia o chiusa a doppia mandata nel bagno di 

casa. 

E noi ci siamo sempre state mentre, in pieno 

lockdown, ci connettevamo con alcune scuole della 

città e partecipavamo alle loro lezioni, invitate da        

illuminati insegnanti, per raccontare, alle nostre  

 

ragazze e ai nostri ragazzi, quel che nel frattempo 

vedevamo accadere, e quel che si è sedimentato nei 

nostri occhi in tanti anni di attività.  

E, miracolo pandemico, a quelle lezioni hanno 

potuto partecipare anche i genitori (a casa anche 

loro in quel che, impropriamente, viene chiamato 

smart working, ma che pochissimo ha di smart), in 

un circolo, questa volta virtuoso, di scambio di 

parole, immagini, volti e pensieri.  

Cosa ci aspetta ora? continuare e continuare e 

continuare a mettere al centro la salute psico-fisica 

delle donne, la loro felicità, la loro realizzazione e 

la loro sicurezza: in una parola, però, la loro libertà. 

 

 

Leggi e norme hanno aiutato? Gli ordini di protezione e le forme di tutela 
 

In ambito civile, gli ordini di protezione contro gli 

abusi familiari sono uno strumento previsto dalla 

Legge 4 aprile 2001 n. 154, che ha introdotto nel 

codice civile gli artt. 342 bis e seguenti. 

Le norme, che mirano a tutelare la persona offesa 

da condotte che provochino una lesione all'integrità 

fisica o morale del coniuge o del convivente o che 

ne pregiudichino la libertà, consentono una 

trattazione estremamente rapida (in taluni casi 

anche senza preventivo avviso del 

marito/convivente) e soprattutto efficace, perché 

possono condurre alle seguenti decisioni:  

 la cessazione del comportamento 

pregiudizievole; 

 l'allontanamento dalla casa familiare; 

 il divieto di avvicinamento ai 

luoghi abitualmente frequentati dalla 

persona offesa, come, ad esempio, il 

luogo di lavoro, il domicilio della 

famiglia d'origine, ovvero il domicilio 

di altri prossimi congiunti o di altre 

persone ed ai luoghi d'istruzione dei 

figli della coppia, salvo che questi non 

debba frequentare i medesimi luoghi per 

esigenze di lavoro: 

 l’ordine di pagamento periodico di un assegno 

a favore delle persone conviventi (moglie e/o 

figli), che in seguito all'allontanamento del 

maltrattante rimangano prive di mezzi 

adeguati; è previsto, per assicurare l’effettività 

del versamento, che possa essere anche 

ordinato il versamento diretto dal datore di 

lavoro dell'obbligato, detraendola dalla 

retribuzione. 

L'ordine di protezione costituisce, dunque, uno 

strumento miratamente efficiente, in quanto 

consente alla donna offesa da comportamenti 

violenti di ottenere una tutela rapida ed urgente, 

che possa rispondere alle sue esigenze primarie, più 

sopra elencate.
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“Vorrei lasciare la mia esperienza di violenza. A lockdown appena finito, sbagliando a causa della troppa rabbia 

repressa, ho impulsivamente usato il citofono per urlargli “Guarda che me ne vado, mi trasferisco e lascia in pace i miei 

genitori”. Quando ho chiuso la porta e sistemato il seggiolino della bambina sul sedile del vostro camper, sentivo lui che 

dal balcone mi minacciava “me la pagherai, qualunque cosa farai io ti demolirò”, ma poi da emerito vigliacco si è subito 

ritirato quando si è accorto che dietro al vostro caravan c’era pure una macchina dei Carabinieri, in servizio di pattuglia. 

Eh già, questa volta lui non poteva sapere che non ero da sola e che voi del Telefono Rosa mi avevate trovato una 

sistemazione lontana da quel luogo. Non come tre mesi fa che sono scappata per riparare a casa dei miei genitori, 

ma dove lui poteva continuare impunemente a seguirmi, spaventarmi, insultarmi e spintonarmi. Ovunque andavo 

rischiavo di mettere a rischio pure i miei genitori perché, sotto casa oppure dall’altro lato del marciapiede, c’era lui e 

tutte le volte che pensavo di averlo seminato ecco che ricompariva. Per mesi mi è stato perennemente appresso. A piedi, 

in auto: con un occhio guardavo la strada, con l’altro controllavo lo specchietto retrovisore. E poi il telefono, decine di 

chiamate e messaggi ogni giorno. Ho anche pensato di denunciarlo per la quarta volta: ma non l’ho fatto perché questa 

volta c’era la bambina e avevo il terrore che per continuare a ferirmi se la prendesse pure con lei. Pensavo: meglio che 

scarichi la sua violenza su di me, la bimba devo salvare. Ma non era vita, era un incubo da cui dovevo uscire. La mia 

fortuna è stata bussare alla porta del vostro Centro: mi avete ascoltata, presa per mano, sostenuta in ogni momento della 

risalita. Sto smettendo di sentirmi sola. Sto cercando di rialzare la testa: l’ho nuovamente denunciato ma, come temevo, 

la scorsa settimana alla fine dell’udienza lui mi ha seguita fuori dal Tribunale dei Minori e solo grazie all’intervento 

della vostra avvocata è stato possibile beccarlo sul fatto, arrestarlo e incarcerarlo per non aver rispettato il divieto di 

avvicinamento e per un cumulo di pene. Io mi sforzo di ricominciare a respirare, anche se so che la mia ripresa è tuttora 

appesa a circostanze e provvedimenti, ma spero di poter avere giustizia perché sono stufa di vivere, o meglio, ripiombare 

nel terrore.”

Non a caso, infatti, l’organismo indipendente del 

Consiglio d’Europa, che monitora l’applicazione 

della Convenzione di Istanbul (Grevio), ha 

individuato una serie di progressi importanti nella 

lotta alla violenza, tra i quali è stata proprio 

evidenziata la previsione, nella legislazione dei 

vari Stati che hanno ratificato la Convenzione, di 

misure di protezione, quali l'allontanamento 

d'urgenza sia in ambito civile, sia in ambito penale. 

Tuttavia, tale strumento è stato sino ad ora poco 

utilizzato in ambito civile ma, in tempi più recenti, 

è prevalsa una lettura più attenta alle esigenze di 

tutela. 

In passato, una scarsa applicazione dell’istituto era 

riconnessa al presupposto che la persona offesa e il 

maltrattante condividessero la medesima 

abitazione, al momento della presentazione del 

ricorso; lo strumento di tutela, conseguentemente, 

era escluso quando la donna si fosse già allontanata 

dalla casa familiare, in seguito ad un episodio di 

aggressione. 

Tuttavia, tale interpretazione della norma 

vanificava del tutto l'utilità dello strumento, 

trascurando l'estrema difficoltà della situazione 

concreta nella quale le donne offese dalla violenza 

familiare si trovano: è noto, infatti, che 

l'allontanamento della casa familiare è spesso reso 

necessario per salvare se stesse e i propri figli da 

situazioni di estremo pericolo. 

Di qui, l’opportunità del nuovo orientamento 

prevalso, che ammette alla tutela anche in assenza 

dell’attualità della convivenza, quando la 

coabitazione sia cessata proprio in conseguenza 

della condotta illecita del familiare. 
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Anche nella fase del confinamento stretto a causa 

della pandemia, si è potuta sostanzialmente 

garantire la risposta giudiziaria: le difficoltà della 

gestione delle udienze e dell’emissione dei 

provvedimenti sono state prevalentemente superate 

anche facendo ricorso ai collegamenti da remoto. 

Con tale modalità di svolgimento, tra l’altro, i 

coniugi non sono stati costretti ad incontrarsi 

all’udienza presidenziale che, come noto, richiede 

la presenza personale delle parti: non avere 

l’obbligo della presenza del partner ha giovato alle 

donne psicologicamente più provate dai trascorsi 

familiari violenti, consentendo loro di affrontare il 

carico dell’udienza con maggiore serenità e 

sicurezza. 

La ricaduta delle limitazioni per motivi sanitari, più 

in generale, si è appurata anche in ambiti diversi, 

soprattutto quando si è trattato di dare esecuzione 

ai provvedimenti di assegnazione della casa (con 

conseguente necessario allontanamento del 

marito/convivente), vicende che hanno subito 

rallentamenti per le difficoltà di trovare 

sistemazioni abitative alternative. 

Sempre nel periodo di stretto confinamento 

pandemico, si è registrato, da alcune professioniste, 

un incremento degli incarichi di curatori dei minori 

nei casi di collocazione in comunità mamma - 

bambino, forse in conseguenza di maggiori 

interventi in emergenza e collocazioni in 

protezione. 

 In ambito penale, le misure cautelari vengono 

concesse abbastanza velocemente e le Procure ed i 

Giudici hanno finalmente compreso quanto 

l'emissione delle stesse siano fondamentali per le 

persone offese dalla violenza. 

Dal nostro osservatorio, si è verificata nell'anno 

2020 una percentuale altissima di misure cautelari 

concesse alle donne: non tutte hanno dovuto fare 

un percorso comunitario, ma sono potute rimanere 

all'interno dell'abitazione o comunque hanno 

potuto reperire una sistemazione a loro consona.  

L'orientamento dei Tribunali di Torino è stato 

anche volto ad una tutela delle donne e dei minori 

attraverso la regolamentazione degli incontri dei 

padri con i figli e la previsione che costoro, prima 

di poter incontrare i propri figli, rivedano il loro 

comportamento ed i loro agiti violenti, con un 

percorso serio presso gli psicologi del servizio 

sociale. In taluni casi, in assenza di tale percorso è 

stato loro vietato anche l'incontro in luogo neutro 

con i minori. 

Si conferma, pertanto, l'importanza che la donna 

vittima di agiti violenti contatti il centro 

antiviolenza per essere seguita in ogni sua fase e 

che acceda alle tutele a cui ha diritto, in un percorso 

di definitivo affrancamento dalla violenza. 

 E’ importante sottolineare anche le dinamiche 

della violenza economica, menzionata  anche 

dall’art.3 della Convenzione di Istanbul del 2011 

che la riconnette  “ad atti di controllo e 

monitoraggio del comportamento di una donna in 

termini di uso e distribuzione del denaro, con la 

costante minaccia di negare risorse economiche, 

ovvero attraverso un’esposizione debitoria, o 

ancora impedendole di avere un lavoro e 

un’entrata finanziaria personale e di utilizzare le 

proprie risorse secondo la sua volontà”.  

Nell’esperienza, tale violenza si realizza attraverso 

l’impedimento nell’acquisizione delle risorse, la 

limitazione all’accesso alle risorse disponibili, il 

consumo delle risorse della vittima. 

Nel nostro Paese, inoltre, le donne scontano 

condizioni di svantaggio antiche, come un mercato 

del lavoro non ancora paritario, né in termini di 

salari né di posti di lavoro, il peso prevalente della 

cura della famiglia e delle persone fragili, le 

conseguenti difficoltà nella carriera e nella gestione 

del proprio lavoro.
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Nel confronto con l’Europa, l’Italia è penultima 

per tasso di occupazione femminile, con un 

numero inchiodato sulla soglia del 50% a fronte 

di oltre il 68% di quella maschile: un dato 

destinato a peggiorare ulteriormente con la 

pandemia, con il gap che si allarga ancora e si 

avvicina al 20 %. 

Il tema è cruciale, perché l'indipendenza 

economica è ampiamente riconosciuta come un 

prerequisito per consentire alle donne di 

esercitare il controllo sulla propria vita, tanto che 

la Dichiarazione di Pechino (paragrafo 26) 

menziona  un chiaro impegno degli Stati a 

promuovere l'indipendenza economica delle 

donne, in particolare per mezzo della 

occupazione, ed eliminare il perdurante e 

crescente peso della povertà sulle donne, 

affrontando le cause strutturali della povertà per 

mezzo di cambiamenti nelle strutture economiche 

che assicurino a tutte le donne -in particolare a 

quelle che vivono in aree rurali -pari accesso, in 

quanto protagoniste essenziali dello sviluppo, alle 

risorse produttive, alle opportunità ed ai pubblici 

servizi. 

A ribadire, come autorevolmente sostenuto anche 

da illustri giuristi ed economisti, che l’accesso al 

lavoro e l’autonomia delle donne rappresentano 

elementi imprescindibili del contrasto alla 

violenza e del percorso di libertà del nostro 

genere. 

Il tema è stato posto anche all’ordine del giorno 

nell’agenda politica: il Decreto rilancio del 19 

maggio 2020 (art. 105 bis ha potenziato con altri 3 

milioni di euro il Fondo per le politiche relative alle 

pari opportunità e, per le donne vittime di violenza 

e in stato di povertà, viene assicurato un reddito di 

libertà (incrementabile in presenza di figli minori 

o condizioni di svantaggio ulteriore o disabilità).  

 

 

Azioni giudiziarie, autonomia e pandemia. Per molte, ma non per tutte 
 

Mai come in questo periodo di pandemia, che ha 

penalizzato dal punto di vista lavorativo 

principalmente le donne (in alta percentuale 

precarie, irregolari, sottopagate, escluse dagli 

ammortizzatori sociali, impossibilitate a spostarsi 

per recarsi al lavoro in assenza di un regolare 

contratto nei momenti di massima restrizione delle 

libertà personali per motivi emergenziali), si è 

avuta consapevolezza di quanto la mancanza di 

mezzi e risorse finanziarie pesi sul percorso di 

autonomia e di affrancamento dalla violenza. Tanti 

sono stati i casi di donne accolte in associazione 

che, pur avendo maturato la decisione di separarsi 

per sottrarsi alla violenza endofamiliare, si sono 

risolte a non procedere, perché prive di mezzi tali 

da consentire la costruzione di un progetto di vita 

futura economicamente sostenibile. In particolare 

la normativa codicistica che regolamenta 

l’assegnazione della casa familiare in caso di 

separazione legale ha mostrato tutti i suoi limiti: 

come è noto in assenza di figli minori o di 
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maggiorenni non autosufficienti, il Giudice della 

separazione nulla decide in merito all’assegnazione 

della casa coniugale e tale circostanza non giova 

certamente a quella che è la parte economicamente 

più debole della coppia, che non può vantare diritti 

di proprietà sull’immobile e che comunque non 

può permettersi di pagare un canone di locazione.  

La casistica è varia: case acquistate con i risparmi 

di una vita o con mutuo gravante su entrambi i 

coniugi ma intestate soltanto al marito, in regime di 

separazioni di beni; divieto per la donna di svolgere 

un’attività lavorativa o di accedere autonomamente 

alle risorse finanziare e al credito; soggezione della 

donna a forti esposizioni debitorie del tutto 

incolpevoli e determinate dall’essere utilizzate 

come “prestanome” in attività svolte dal marito, 

ecc. L’epilogo è soltanto uno: in mancanza di 

risorse che permettano valide alternative, la donna 

è costretta alla convivenza forzata con 

l’aggressore, rimanendo ostaggio della violenza. 

La Giurisprudenza è pressoché unanime nel 

ritenere che, in assenza di figli minori o 

maggiorenni non autosufficienti, l’assegnazione 

della casa familiare non possa essere utilizzata per 

riequilibrare la situazione patrimoniale dei coniugi, 

anche in casi di profondo ed ingiusto squilibrio. E 

ciò anche se la casa è in comproprietà: il Giudice 

nulla dispone sull’assegnazione, rimandando ai 

coniugi quali comproprietari, la decisione in merito 

alle rispettive quote di proprietà. È facile  

 

comprendere che, se sottomessa a causa delle 

violenze maschili, la donna non possa dialogare in 

maniera paritaria con il perpetratore e sia costretta, 

suo malgrado, e soprattutto in assenza di 

disponibilità economiche, alla convivenza forzata. 

Si auspica un mutamento di questo orientamento 

giurisprudenziale e un’apertura alle ragioni di chi 

magari non si trova in condizioni tali da poter 

chiedere l’allontanamento del maltrattante dalla 

casa familiare ma è costretta da anni a subire 

violenza economica e/o psicologica, forme queste 

più subdole, ma certo non meno paralizzanti ed 

invalidanti, di violenza.  

 

Il versante penale: le misure di allontanamento 
 

L’obbligata e prolungata condivisione degli spazi 

abitativi dovuta alle misure restrittive ha infatti 

fortemente aggravato la condizione delle donne che 

convivono con partener violenti, costrette 

all’isolamento ed al contatto 24 ore su 24 con il loro 

abusante. 

L’inevitabile riduzione delle occasioni di contatti 

esterni ha poi reso ancora più difficile l’emersione 

delle situazioni di violenza domestica e assistita. 

Nelle occasioni in cui le donne hanno però avuto la 

forza di denunciare le violenze e hanno richiesto 

l’intervento delle Forze dell’Ordine nel momento 

della commissione di reati in loro danno, la 

particolare condizione indotta dalla forzata 

convivenza è stata considerata ai fini 

dell’applicazione dell’istituto dell’allontanamento 

urgente del maltrattante previsto dall’art. 384 bis 

del nostro codice di procedura penale.  

La norma in questione fornisce un efficace e pronto 

strumento di contrasto alle violenze domestiche, 

prevedendo che chi viene colto in flagranza del 

reato di maltrattamenti, o di lesioni aggravate, o di 

violenza sessuale, o di minacce gravi o di stalking, 

può essere allontanato dalla casa familiare dagli 

operatori delle Forze dell’Ordine, con il divieto di 

avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla 

persona offesa. Nel caso di reati procedibili 

d’ufficio la polizia giudiziaria può procedere anche 

di propria iniziativa, senza bisogno di una espressa 

denuncia della persona offesa. II presupposto per 

l'applicazione della misura è che sussistano 

"fondati motivi" per ritenere che le condotte 

criminose possano essere reiterate, ponendo in 

grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica 

della persona offesa. È così avvenuto che nel 

periodo in cui sono state attive le misure sanitarie 

più restrittive della libertà al fine di contrastare la 
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pandemia, le Forze dell’Ordine abbiano dato 

maggiore applicazione alla norma considerando 

che la costrizione delle donne all’interno delle 

mura domestiche e la loro condizione di isolamento

fossero circostanze che incidevano sul concreto 

rischio di reiterazione delle condotte illecite, 

aggravando e rendendo costante il pericolo di 

lesione della loro integrità psicofisica.  

Quanto alla flagranza del reato di maltrattamenti o 

di altri reati contro la persona è bene ricordare che 

essa è sussistente non solo quando gli agenti della 

polizia giudiziaria abbiano assistito ad una 

condotta maltrattante di reiterata sopraffazione, ma 

anche quando siano intervenuti subito dopo la 

realizzazione delle condotte illecite e abbiano 

accertato che l'autore si sia dato alla fuga ovvero 

sia trovato con cose o tracce dimostrative della 

immediatamente precedente commissione del 

reato. 

E per "tracce" si devono intendere tutti quegli 

elementi concreti e quindi comunque idonei a  

 

dimostrare l'esistenza del reato, compreso lo stato 

di evidente alterazione (ad esempio dovuto 

all’abuso di alcool o sostanze stupefacenti) in cui si 

trovasse l’aggressore. 

 

E' opportuno dunque precisare, in chiusura, che 

esiste la cosiddetta misura precautelare, che 

soddisfa un’esigenza di urgente protezione, anche 

nel caso di reati procedibili a querela: il codice di 

procedura penale, all'articolo 381, comma 3, 

prevede infatti che sia possibile proporre 

immediatamente querela, anche orale, agli agenti 

presenti perché essi possano procedere 

all'allontanamento (ovviamente, se la querela 

venisse ritirata, anche nei minuti successivi, la 

possibile procedura non sarebbe nemmeno 

avviata). In ogni caso, è bene ricordare che 

l’iniziativa di allontanamento urgente dalla casa 

familiare dell’autore di reati da parte della polizia  

 

 

giudiziaria deve essere prima autorizzata anche 

solo oralmente, al telefono, e confermata per 

iscritto anche via email, dal Magistrato della 

Procura della Repubblica di turno, cioè il Pubblico 

Ministero, che viene contattato dalla polizia 

intervenuta sul posto. Successivamente, nel 

rispetto dei termini di legge (cioè entro 48 ore) il 

Pubblico Ministero può richiedere al Giudice la 

convalida dell’arresto e il Giudice (entro le 

successive 48 ore) deve valutare se sussistano 

elementi adeguati a confermare l’operato urgente, 

oppure revocarlo.  In altre parole, le forze 

dell'ordine possono fare molto .... ma non tutto. 
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Area Psicologica: 

sostegno psicologico come relazione di aiuto 

 
 

Quest’anno più che mai ci siamo rese conto della 

assoluta rilevanza di aver deciso di intensificare la 

durata delle consulenze e del sostegno psicologico 

fino a dodici sedute, con la possibilità di momenti 

successivi di follow up. 

L’intervento sulle donne che hanno subìto una 

qualunque forma di violenza maschile è un ambito 

di intervento che non solo rappresenta una sfida 

professionale per la complessità dei bisogni di cui 

esse sono portatrici, ma comporta anche una 

precisa scelta di non-neutralità. Non è possibile 

evitare scelte imprescindibili: essere dalla parte 

della vittima, sempre; e condividere con ogni 

donna che la responsabilità della violenza è solo 

ed esclusivamente di chi la compie, sempre.  

In realtà non è solo una scelta di valore: è l’unica 

modalità operativa davvero utile, in un percorso 

che non ha finalità terapeutiche, ma nel quale, 

comunque, indugiare su presunte “complicità” e 

corresponsabilità della donna significa, in fondo, 

alterare l’unica vera colpa, quella del maltrattante. 

La pretesa di neutralità è comunque pura illusione 

in queste situazioni e l’unica conseguenza possibile 

(tentando di dare significati diversi alla violenza) è 

quella di legittimare il violento, dando peso alle 

accuse che spesso emergono da parte maschile per 

motivare pretestuosamente reazioni a “mancanze” 

della donna picchiata, violentata, abusata o 

perseguitata. La nostra, quindi, non è una posizione 

antiscientifica, ma ben supportata dai dati di fatto 

legati alle dinamiche violente. 

 Alle risposte inadeguate che spesso 

colpevolizzano o rivittimizzano le donne offese 

dalla violenza, si aggiungono ostacoli di ordine 

sociale e ambientale. Il mancato accesso al 

sostegno di una rete sociale positiva (familiare e/o 

amicale) è un aspetto spesso presente in donne che 

-  o per effetto della violenza fisica, psicologica, 

sessuale, economica, o perché perseguitate da 

condotte devastanti quali quelle di un persecutore -  

hanno gradualmente dovuto constatare il 

progressivo allontanamento e isolamento anche 

dalla propria famiglia d’origine, per entrare col 

tempo, e senza alcuna difesa, nel raggio di azione 

del solo maltrattante. 

Se la rete di sostegno informale è spesso 

deteriorata, quella formale ed istituzionale non è 

sempre efficace. 
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Patrizia Romito descrive tre tipi di risposte 

disfunzionali che l’ambiente dà alla richiesta di 

aiuto della donna vittima di violenze familiari: “(1) 

il non riconoscimento o la minimizzazione della 

violenza; (2) il rifiuto, che si verifica quando pur 

prendendo atto che le violenze avvengono, se ne dà 

la colpa alla donna; (3) la psicologizzazione 

abusiva, quando si ricercano le cause delle 

difficoltà della donna nella sua psicologia (spesso 

giudicata patologica), anche se la richiesta di 

quella donna si collocava su un piano 

completamente diverso (ad esempio la donna 

chiedeva cure mediche o prestazioni 

socioassistenziali, agevolazioni scolastiche, etc)”. 

 

 Tra gli ostacoli di ordine sociale, oltre al contesto 

familiare e, in subordine, amicale, dobbiamo 

includere anche il fattore “sicurezza”. Molte donne 

restano bloccate nella situazione di violenza, più 

che da irrazionalità, paure o timori, da un dato di 

realtà e da una attenta valutazione del rischio, ben 

prima che indici e rischi di vittimizzazione siano 

confrontati in un centro antiviolenza. 

Tante di loro ci dicono che se provassero a lasciare 

il partner, andrebbero incontro ad un rischio 

maggiore per la propria incolumità, viste le 

difficoltà delle istituzioni che manifestano serie 

difficoltà a proteggerle e tutelarle. E i numerosi 

casi di stalking, molti dei quali sfociati in 

femminicidio, testimoniano che questa valutazione 

è spesso corretta, come appare sempre più 

frequentemente dalle tragiche cronache. 

  Ovviamente, i rischi percepiti da ogni donna che 

è vittima di violenza e che teme l’indifferenza 

sociale (e a volte, anche istituzionale) si intrecciano 

con la speculare percezione da parte del 

maltrattante di poter agire ignorando i freni 

inibitori, anche in conseguenza del senso di 

impunità che può percepire intorno a sé. La somma 

dei fattori produce una condizione soggettiva di 

pretesa di dominio assoluto, che non può avere 

altra conseguenza se non aumentare 

pericolosamente il potenziale di aggressione. 

Pur considerando che i fattori socio-culturali sono 

determinanti nella creazione e nel mantenimento 

delle condotte violente, è però anche corretto 

nominare possibili altre cause, in particolare di 

ordine cognitivo, per cui le donne fanno fatica a 

lasciare un partner violento. Alcuni punti, tra i 

tanti.

 

Informazioni (o convinzioni) erronee 
 

Alcune donne possono essere indotte a desistere 

dalla possibile decisione definitiva di interrompere 

la relazione abusante a causa di una serie di 

informazioni sbagliate, spesso insinuate dallo 

stesso maltrattante sotto forma di minaccia. 

Possono temere che l’uomo sarà in grado di farle 

escludere dall’affidamento dei figli, se 

abbandonano l’abitazione familiare. Oppure, 

pensano che senza prove concrete della violenza 

subita non sia possibile presentare denuncia alle 

forze dell’ordine. Altre ancora non hanno idea di 

quali comportamenti costituiscano un reato e siano 

quindi passibili di denuncia. Spesso c’è la mancata 

conoscenza dei loro diritti fondamentali, 

soprattutto in caso di separazione o divorzio. Si 

tratta naturalmente di attivare una necessaria ma 

tutto sommato veloce acquisizione di informazioni 

mancanti e di riorganizzare quelle invece già 

possedute, necessarie alla valutazione cognitiva 

legata agli eventi dai quali intendono allontanarsi e 

ai diritti che ne conseguono: in questi casi, è 

sufficiente un chiarimento formale da parte delle 

avvocate del Centro, che condividono e 

trasferiscono informazioni chiare e complete e 

presentate in una forma facilmente comprensibile. 

Questa operazione, prassi usuale, è capace spesso 
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di ridimensionare notevolmente i timori delle 

donne. 

Molte donne non possono essere considerate 

soggetti passivi: si difendono e difendono i loro 

figli, cercano di far intervenire familiari e amici, 

cercano di interagire con l’uomo affinché 

modifichi i suoi atteggiamenti, utilizzano strategie

disparate per cercare di recuperare la propria 

relazione sentimentale. Questo essere così attive 

può, paradossalmente, impedire loro di vedere se 

stesse come “donne offese dalla violenza”; e può 

conseguirne la difficoltà ad aprirsi, raccontarsi e 

chiedere aiuto. 

La decisione di chiedere aiuto e sostegno, come 

maggiormente si è notato durante questa pandemia, 

è legata alla percezione che la violenza stia 

diventando sempre più frequente, più grave ed 

efferata, senza possibilità alcuna di una diversa 

soluzione. Questa percezione le porta alla 

previsione di un ulteriore peggioramento delle loro 

condizioni di vita e alla perdita della speranza che 

le cose possano cambiare in meglio. 

   

Per alcune donne è estremamente doloroso 

constatare come anche rinunce e sottomissioni non 

siano servite a far funzionare il rapporto 

sentimentale: per questo preferiscono rinnovare gli 

sforzi, investendo ancora di più, in termini di 

tempo, risorse, sopportazione, soprattutto in epoca 

di solitudine ed isolamento. In tale scelta incidono 

fortemente anche valori morali e religiosi e 

stereotipi di genere che vedono la donna 

interamente responsabile del benessere, 

dell’armonia e dell’unità familiari. A questo si 

aggiunge che anche una relazione abusante può 

avere certamente degli elementi di gratificazione 

per la donna: sono le cosiddette “fasi della luna di 

miele” evocate da molte teorie sulla ciclicità della 

violenza. 

E poi ci sono i pensieri da intendersi come scomodi 

ostacoli per il cambiamento, che necessitano di 

essere riorganizzati per aiutare la donna ad 

affrancarsi dalla violenza. Tra questi, un’idea di se 

stessa come poco amabile e manchevole, incapace 

di adempiere ai propri doveri: i sensi di colpa, i 

giudizi negativi su di sé, nonché la tendenza a 

commisurare il proprio valore personale sulla base 

della considerazione ricevuta dal partner sono 

purtroppo grandi alleati della violenza. Non a caso 

l’attacco all’autostima è un’arma costantemente 

utilizzata dal maltrattante contro il bersaglio delle 

sue condotte illecite. 

Il processo di uscita dalla violenza non si arresta 

con la separazione fisica dal partner: per tre motivi, 

in particolare. Il primo è che non è possibile far 

coincidere l’uscita dalla violenza con la semplice 

interruzione del rapporto. Chiudere una relazione 

non equivale a lasciarsi la violenza alle spalle: si 

avrà a che fare col maltrattante e si sarà esposte ad 

una possibile aggressione ogni volta che per es. lui 

tenterà di convincerla a riprendere la relazione 

oppure ogni volta che in virtù di un affido 

congiunto si dovranno accompagnare o riprendere 

i figli. E poi non è possibile dimenticare che se le 

donne all’interno di una relazione abusante vanno 

facilmente incontro a conseguenze talvolta serie 

per la loro salute psico-fisica, quando decidono di 

chiudere  con il maltrattante vanno spesso anche 

incontro a sfide personali importanti: trovarsi un 

lavoro, una abitazione, ricostruire rapporti sociali e 

una rete di sostegno, sostenere battaglie legali per 

l’affidamento dei figli, oltre che continuare a 

difendersi da violenze che magari si sono fatte 

perfino più pericolose o assillanti. 

Compito del centro antiviolenza è di accompagnare 

la donna e sostenerla almeno in queste possibili 

difficoltà e il sostegno psicologico ha la funzione 

di supportare possibili incertezze. 
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Per quanto riguarda la specificità della consulenza 

psicologica, essa mira a facilitare quei 

cambiamenti a livello cognitivo, emotivo e 

comportamentale che vanno nella direzione di una 

crescente capacità di tutelare la propria sicurezza, 

di contrastare il processo di vittimizzazione e di 

addivenire ad un progetto per una vita libera dalla 

violenza. 

 Il racconto che la donna fa della propria esperienza 

può essere anche molto lungo ed articolato; in 

alcuni casi giunge a riferire di esperienze 

dell’infanzia che lei ritiene essere all’origine delle 

sue attuali difficoltà. Sono le situazioni in cui la 

donna sente di essere portatrice di una sorta di 

“vulnerabilità” personale che la rende fragile di 

fronte all’aggressività o al controllo del partner 

attuale. Naturalmente si tratta di argomenti 

complessi e dolorosi: in ogni caso, la sofferenza 

della donna deve essere accolta e contenuta. 

Tuttavia, un’analisi approfondita di questi livelli 

può richiedere una vera e propria psicoterapia, 

servizio che i centri antiviolenza, come il Telefono 

Rosa, non attivano. Di conseguenza è necessario 

che l’assessment e la restituzione alla donna di 

quanto emerso dalla nostra osservazione 

rimangano focalizzati maggiormente sul presente e 

sulle problematiche attuali, aiutandola quindi a fare 

chiarezza relativamente ai suoi molteplici e 

contrastanti sentimenti, al percorso che è possibile 

intraprendere, alle prospettive e ai cambiamenti 

che sono urgenti e necessari. 

Le psicologhe di un centro antiviolenza non 

svolgono solo una attività professionale. Quando 

una psicologa donna e una donna maltrattata si 

incontrano, il fatto di appartenere entrambe al 

genere femminile ha un valore specifico e non può 

rappresentare solo un rapporto tra professionista e 

utente. È un’esperienza che obbliga a rimettere in 

discussione l’ordine del mondo e a scendere dalla 

comoda seggiola di una discutibile neutralità per 

fare la scelta di stare al suo fianco. “Prendi 

posizione. La neutralità favorisce sempre 

l’oppressore, non la vittima” afferma Elie Wiesel. 

 

Abbiamo purtroppo un rammarico: la sospensione 

dei Gruppi di Sostegno. 

A causa della pandemia determinata 

dal coronavirus, con grande dispiacere abbiamo 

dovuto interrompere temporaneamente l’attività 

dei Gruppi di sostegno e relazione per donne 

vittime di violenza, maltrattamenti o abusi. 

Ovviamente, la loro programmazione riprenderà 

appena la situazione emergenziale lo consentirà.   

Mai come quest’anno le donne ci hanno espresso la 

loro gratitudine e apprezzamento 

destinandoci affettuosi messaggi, lettere, 

decorazioni, pianticelle e dolcetti fatti in casa. 

I loro gesti non sono passati inosservati: ma 

nemmeno le loro parole. Le testimonianze che 

seguono ne sono un chiaro esempio. 
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Al Telefono Rosa. 

È grazie a voi se alla fine di luglio io e i miei due bambini siamo riusciti ad allontanarci dalla violenza, per cercare di 

rinascere in questo nuovo luogo dove mi auguro lui non possa mai raggiungerci. Mi sento una sopravvissuta e spesso 

temo che lui possa venire qui e ammazzarci. E tutto ciò è sconvolgente perché è di mio marito, padre dei miei bambini, 

che sto parlando ma è inutile negare l’evidenza che per troppo tempo ho cercato di nascondere. All’inizio erano piccole 

cose. Mi chiedeva «Che ti sei messa? Cosa fai? Quanto hai speso? Quando impari a cucinare?», e poi mi diceva: «Non 

vestirti così, non fare questo, non parlare e ubbidisci». Poi la violenza è diventata fisica, ma lui poi qualche volta si 

scusava, dopo. «Mi dispiace, non so cosa mi abbia preso, non capiterà più». 

Poi, durante il lockdown, mi ha sbattuto la testa contro il muro e ha provato a soffocarmi con un cuscino e persino in 

quel momento ho pensato, «Devi andare avanti, ormai sei qui». Ho cercato pure di prendere coraggio e due o tre volte 

gli ho detto «Non toccarmi più, smettila di comportarti così», e lui «Sei mia moglie, posso fare quello che voglio. Tu non 

vali nada». E poi, ad aggravare la situazione, succede che i bimbi restano a casa perché l’asilo è chiuso per ordinanza 

Coronavirus, e lui non regge la situazione e diventa pure un padre arrabbiato e aggressivo. 

E’a quel punto che si è accesa una lampadina; mi ricordo che ho telefonato al vostro centralino e sono scoppiata a 

piangere ma ho lo stesso insistito, non ho mollato. E così gradualmente, un poco alla volta, ho scelto di entrare nel vostro 

programma per proseguirlo fino al passo finale: l’arrivo del vostro camper (subito ribattezzato dai miei 

figli «la roulotte») con a bordo due vostre volontarie pronte ad accompagnarci a conoscere la nostra nuova 

destinazione dove iniziare una nuova vita. 

Certo che non è stato facile, non sarà facile, ma sicuramente necessario per non finire peggio. 

Non nego di sentirmi frastornata, ma consapevole di quello che ho fatto e, proprio per questo, desidero ringraziare chi 

mi è stato vicino. Cioè voi, a voi dedico i miei ringraziamenti per la considerazione che provate per me e che io farò di 

tutto per meritare. Vi ringrazio pure per la generosità, la professionalità e il calore che mi avete sempre offerto con 

slancio. Noi avremo ancora tanto bisogno del vostro aiuto per poter arrivare ad ottenere la libertà e la sicurezza. Almeno 

è così che la vedo, soprattutto se penso ai miei figli.  

Devo infine un ringraziamento speciale alla vostra psicologa Dott.ssa Peila, che tanta parte ha avuto e ha nel 

sostenermi.” 

  

 
 “Care volontarie, il minimo che io possa fare è rivolgervi un grazie per l’incoraggiamento e il sostegno (insieme a molte 

altre cose), proprio le cose che mi stanno aiutando a sperare di riuscire un passo dopo l’altro, come mi dite sempre voi, 

a guardare avanti e non più nello specchietto retrovisore. Desidero tanto tornare a riscoprire quella sensazione semplice 

ma dimenticata: camminare libera per strada, senza due scanner puntati addosso che contano i miei passi e controllano 

dove vai, chi incontri, a chi sorridi. Devo a voi e alla vostra psicologa se sono riuscita ad “evadere” dalla prigione dove 

lui mi aveva rinchiusa. Basta sbarre, basta botte, basta sottostare alla sua rabbia, basta assecondare i suoi ordini. Basta 
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umiliazioni, basta ritornelli “sei una incapace, una fallita, sei uno zero, io ti gonfio”. Oggi dopo quattro anni di vita 

isolata e umiliata, stabilita a suon di rappresaglie da chi diceva di amarmi e da chi millantava affetto, mi sembra di 

iniziare a vivere una seconda vita, perché l’altra, quella vissuta con lui, non è stata una vita ma un’esistenza squallida 

segnata dalla paura e dal buio. Al momento, sono ancora nel mezzo delle difficoltà, ma sto iniziando a vedere la luce alla 

fine del tunnel. Grazie di cuore, anche se non basta per esprimere la mia gratitudine.” 

 

  

Senza voler entrare in analisi che sono cliniche e 

non strettamente psicosociali, è però apparso 

evidente dal nostro osservatorio che molte delle 

problematiche psicologiche legate all’emergenza 

Covid-19 hanno di fatto aggravato i tipici malesseri 

delle donne offese dalla violenza maschile. 

Sono aumentate la percezione di insicurezza e 

fragilità, le ansie e le angosce, i sentimenti di 

solitudine e di insicurezza, le manifestazioni 

psicosomatiche, i sintomi depressivi, le paure. 

Problematiche però conseguenti alla violenza ma 

anche alle grandissime preoccupazioni 

economiche, alla perdita del lavoro e al generale 

impoverimento di diverse persone. 

Si tratta di un disagio diffuso, aumentato anche dai 

ritardi a livello giuridico, per la chiusura o il rinvio 

di udienze programmate da mesi e dalle incertezze 

per una pandemia che non accenna a diminuire. 

Sono questi i motivi per i quali la consulenza e il 

sostegno psicologico sono sempre più 

indispensabili e mai come in questo periodo 

necessari ben al di là di qualunque reale o presunta 

vulnerabilità. 
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La formazione online 2020 
 

Come ogni anno, anche il 2020 ha visto 

l’organizzazione del consueto corso di formazione.  

Attivato esclusivamente on line sulla piattaforma 

Zoom del Telefono Rosa Piemonte, la formazione 

ha visto la partecipazione delle volontarie 

dell’accoglienza, delle professioniste psicologhe e 

avvocate, del formatore e supervisore esterno della 

nostra Associazione, nonché delle volontarie del 

servizio civile universale.  

Il programma, riportato qui di seguito, mostra 

l’estrema modularità del percorso, progettato 

proprio in funzione della riorganizzazione che si è 

resa necessaria a causa dell’emergenza sanitaria.  

Nel corso del primo incontro si sono analizzati i 

cambiamenti indotti nel funzionamento 

psicologico degli individui dopo il lockdown 

conseguente alla pandemia.  

Uno sguardo attento è stato riservato alle 

rilevazioni sulla violenza contro le donne nel 

periodo del post-lockdown.  

Come è stato più volte sottolineato, dopo la fase 

emergenziale che ha visto un drastico calo delle 

chiamate ai centri antiviolenza, è accaduto quello 

che tutti ormai si aspettavano: la ripresa e anzi 

l’incremento dei contatti, la constatazione che le 

violenze, in ambito domestico, non solo non erano 

cessate, ma anzi si erano aggravate a causa della 

convivenza forzata.  

Si tratta di realtà che hanno richiesto cambiamenti 

nelle opportunità offerte dal Telefono Rosa: azioni 

da remoto, accoglienze in presenza con rigide 

regole di accesso, necessità di adeguare le azioni di 

tutela e di sicurezza per le donne alle nuove 

emergenze.  

Tutte procedure che hanno dovuto essere 

attentamente pianificate per poter mantenere attive 

le risorse dell’Associazione.  

Il secondo incontro è stato riservato alla situazione 

in ambito giuridico, con la chiusura prima e le 

difficoltà poi nell’esame di denunce e querele, nel 

rallentamento di molti procedimenti giudiziari, ma 

anche la condivisione di quanto diversi magistrati 

avevano posto in essere al fine di non far mancare 

le tutele più urgenti e anche in emergenza per la 

protezione delle donne vittime di violenza di 

genere.  

Un terzo incontro ha focalizzato l’attenzione sulle 

nuove condizioni psicologiche delle donne accolte 

al Telefono Rosa: un generale peggioramento delle 

condizioni psicologiche generali hanno 

ovviamente causato un incremento nelle 

problematiche psicologiche delle vittime di 

violenza.  

Infine, un ultimo incontro ha interfacciato le 

attività analizzate nei moduli precedenti, al fine di 

garantire una totale circolazione delle 

informazioni, la conoscenza delle pratiche attuate e 

le condizioni nelle quali il servizio, con tutte le 

cautele del caso, ha potuto svolgersi senza alcuna 

interruzione, anche nei giorni più difficili e 

improvvisi del primo lockdown. 
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Il servizio serale notturno di  

“Presenza Amica : tu e noi, insieme”  
 

L’emergenza Covid-19 non poteva non 

avere effetti pesanti anche sul servizio 

serale notturno della nostra 

Associazione. 

Una attenta riflessione sulle attività 

promosse dal Telefono Rosa Piemonte 

avevano però consigliato, ben prima 

dell’emergenza, di poter attivare una 

serie di risorse da remoto che 

successivamente, e quindi 

nell’immediato, rispetto al lockdown, 

hanno consentito alle nostre operatrici di 

far fronte alle azioni di contrasto alla 

violenza maschile sulle donne anche 

usando le piattaforme on line. 

In ogni caso, a partire dal 13 marzo 2020, 

è stato necessario un profondo riordino 

delle attività espletate in applicazione 

delle norme che imponevano, e 

purtroppo ancora impongono, di 

procedere 

a contatti “face to face” solo ed 

esclusivamente con determinate 

condizioni di sicurezza e di tutela della 

salute del personale e dell’utenza.  

Nonostante ciò, è stata prevista una 

programmazione tale da poter consentire 

la realizzazione di spazi necessari per 

l’accoglienza “vis à vis”, anche in 

emergenza. 

 

I dati che vengono riassunti fanno riferimento al 

periodo tra ottobre 2019 e settembre 2020, che 

rappresenta l’arco temporale del servizio, così 

come previsto dal sostegno dei fondi dell’8 per 

mille della Chiesa Valdese. Da un punto di vista 

generale, la situazione del servizio serale notturno 

ha visto azioni di informazione e sensibilizzazione 

nei confronti di 5.212 cittadine/i italiane/i e con 

5.131 utenti straniere/i. In totale, 8.425 utenti di 

genere femminile con o senza figli al seguito 

nonché 1.918 utenti maschili con o senza figli al 

seguito. In 1.705 casi è stato necessario 

interfacciarsi con l’utenza nella loro lingua di 

origine (inglese, francese, spagnolo, in 

particolare). La sede interna alla stazione ha 

riguardato esclusivamente il periodo precedente il 

lockdown: dal 13 marzo, infatti, non è stato 

possibile avvalersi appieno dei locali, in quanto era 

stato interdetto il passaggio nell’area della 

stazione, così come i transiti anche sul territorio 

cittadino senza i motivi previsti dai DPCM che si 

sono succeduti nel tempo. Si è quindi attivata la 

sede centrale del Telefono Rosa, ubicata a poco più 

di 200 metri dalla sede prevista presso la Stazione 

Ferroviaria, all’interno della quale le operatrici 

hanno gestito sia i contatti web (con la rete 

professionale  esterna di supporto) e le accoglienze,
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necessarie (sempre in totale sicurezza) anche 

attraverso specifiche indicazioni fornite ai varchi di 

accesso alla stazione da parte di stakeholders (in 

primis, la Polizia Ferroviaria e le Guardie Giurate 

poste a controllo degli accessi alla stazione).  

In ogni caso, sempre nel periodo ottobre 2019-

settembre 2020, sono stati intercettati, accolti o 

orientati/accompagnati alla rete dei servizi del 

privato sociale e istituzionale dei servizi 348 casi 

di maltrattamenti multipli ed abusi, 409 

situazioni legate a problematiche di coppia o 

conflittualità familiari. Altissimi (ancora di più 

nel post lockdown) i casi di povertà economica 

(702), problemi di occupazione (903 casi), 502 

problematiche abitative, 266 persone in precarie 

condizioni di salute, 101 situazioni legate ad 

handicap o disabilità. Il tutto insieme con 86 

servizi di emergenza all’interno della stazione e 

137 in zona esterna alla stazione (ovviamente nel 

solo periodo dall’ottobre 2019 al 12 marzo 

2020). Purtroppo, la precarietà economica ed 

occupazionale rende ancora più problematica 

l’utenza intercettata, insieme alla constatazione che 

vi sono molti servizi (sanitari ma soprattutto 

sociali) che restano difficilmente accessibili (per 

eccessi nelle liste d’attesa o mancata prestazione di 

servizi in presenza). I dati completi sul servizio 

2019/2020 sono reperibili al seguente link: 

https://business.facebook.com/telefonorosa.torino/

photos/a.1456608564594863/2728743387381368/

?type=3&theater 

Il periodo del lockdown ha pesantemente 

condizionato le prestazioni di molte associazioni di 

volontariato, con le quali si coopera durante il 

servizio serale-notturno, insieme con una serie 

molto importante di chiusure o di limitazioni nelle 

attività di servizi anche pubblici e di prima utilità. 

Nonostante ciò, lo spirito del volontariato è anche 

quello che, fatte salve le norme più restrittive del 

lockdown, ha comunque permesso a molte 

associazioni di riprendere appena possibile le 

proprie attività. Si può quindi affermare che la rete 

territoriale costruita nel tempo attorno al servizio 

ha ripreso a funzionare in tempi accettabili. Nel 

corso dell’edizione 2019-2020 sono state realizzate 

e diffuse due guide ai servizi, che hanno permesso 

agli operatori di vari enti e associazioni (non solo 

la nostra) di poter contare su una pubblicazione 

aggiornata ed efficace con le informazioni utili per 

l’utenza e per poter orientare cittadine e cittadini in 

difficoltà. Si è fatto ricorso alla spesa solidale o alla 

spesa amica della Coldiretti, mentre abbiamo 

dovuto registrare diversi casi nei quali è stato 

necessario appoggiarsi all’iniziativa di spesa per 

mamme in difficoltà promosso da Specchio dei 

Tempi. 

Circostanze, queste, che dimostrano come a parte 

le problematiche legate all’andamento del contagio 

da Covid-19, in ogni caso stiamo assistendo ad una 

situazione di crisi economica e sociale che non pare 

avere una fine imminente. A questo si aggiungono 

anche le problematiche di tipo psicologico, perché 

l’incertezza genera ansia, come accade a chi teme 

che la cassa integrazione non venga prorogata o che 

venga chiuso o ridimensionato il blocco degli 

sfratti, etc. Una serie di problematiche valide nella 

popolazione in generale ma valide soprattutto sul 

versante della violenza di genere, dove da un lato è 

aumentato l’impatto della violenza intrafamiliare e 

dall’altro si rafforza per molte donne l’incertezza di 

un piano coerente per sé 

https://business.facebook.com/telefonorosa.torino/photos/a.1456608564594863/2728743387381368/?type=3&theater
https://business.facebook.com/telefonorosa.torino/photos/a.1456608564594863/2728743387381368/?type=3&theater
https://business.facebook.com/telefonorosa.torino/photos/a.1456608564594863/2728743387381368/?type=3&theater
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stesse e anche per i propri figli, con la mancanza di 

certezze legate non solo alla qualità della vita, ma 

anche alla pura e semplice sussistenza.  

 Viene confermata la funzione della rete (anche se 

con alcune precarietà residue rispetto al lockdown) 

ma la funzione principale delle accoglienze era e 

resta l’orientamento alle consulenze legali (spesso 

urgenti), a quelle psicologiche, allo sportello sociale 

& lavoro che opera con mille difficoltà dovendo 

agire in modalità “one to one” anzichè con le attività 

gruppali in parte precedentemente previste. 

Si mantiene attiva la cooperazione con le Forze 

dell’Ordine, compreso il Nucleo di Prossimità della 

Polizia Municipale di Torino che costituisce un 

riferimento essenziale sul territorio per la sicurezza 

e la tutela delle donne vittime di violenza. Anche con 

questo settore, dopo il periodo di lockdown che ha 

visto una drastica riduzione delle denunce per 

violenza o maltrattamenti intrafamiliari, si è 

osservato un netto aumento delle denunce nei 

periodi immediatamente successivi. 

È stato anche possibile, comunque, implementare 

una cooperazione più stretta con il Nucleo di Polizia 

Ferroviaria della Polizia di Stato e con la Protezione 

Civile, nonché con il personale di terra della 

Stazione Ferroviaria e il personale viaggiante di 

Trenitalia e Italo. Fin dalle fasi di maggiore criticità 

sanitaria, presidiando insieme i varchi della Stazione 

Ferroviaria al fine di controllare e regolamentare gli 

accessi, le indicazioni degli agenti e degli operatori 

della Protezione Civile hanno visto l’attivazione del 

nostro staff in caso di necessità, oppure l’invio 

diretto presso la nostra sede. 

 

 

“Desidero salutare tutte le operatrici del Telefono Rosa che prestano servizio in Presenza Amica alla Stazione di Torino 

Porta Nuova. Con le difficoltà di movimento imposte da questa emergenza Covid, per il momento non posso venire a 

salutarvi di persona, ma desidero farvi sapere che grazie al vostro aiuto e protezione da una settimana sono stata assunta 

dalla cooperativa che gestisce la mensa del centro diurno per le persone povere. Un primo passo ma che per me significa 

tanto, se non proprio tutto. 
Anche la mia salute sta migliorando, e anche il medico mi ha scalato di molto le pillole che prima ero costretta a prendere. 

Mie care, grazie per essermi state accanto; mai potrò dimenticare il dolore che quella notte mi ha portata a chiedere il 

vostro aiuto. Un dolore che probabilmente mi resterà incollato addosso per sempre, ma adesso quel che conta è che ora 

sono qui a parlarne. E tutto questo grazie a voi, care amiche della solidarietà, e dico grazie anche a tutti quelli che vi 

danno una mano per prestare la vostra opera in Presenza Amica.” 
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“Il valore delle relazioni, anche quelle più difficili, è il dono più grande che Voi, care volontarie impegnate nel servizio 

di “Presenza Amica del Telefono Rosa e Tavola Valdese, siete in grado di trasmettere a chiunque abbia avuto la 

fortuna di incontrarvi, anche solo di passaggio.  

Per questo vogliamo pubblicamente ringraziarvi a nome di nostra figlia Mxxxxxx, che ci ha chiesto espressamente di 

farlo. 

Adesso la nostra cara ragazza sta meglio e da una settimana ha lasciato la clinica per tornare nella sua casa, e già non 

vede l’ora di potersi incontrare con la vostra psicologa per iniziare ad affrontare la vergogna e la paura, che tuttora 

resistono non permettendole ancora di nominare tutte le violenze subite e iniziare così a mettere ordine nella sua 

“nuova” vita. 

Grazie quindi a tutte voi, con la certezza che – grazie al vostro generoso impegno e professionalità – avete contributo a 

ridarci il sogno di avere ancora qui con noi la nostra unica e amatissima figlia. 

Un grande ringraziamento anche al Telefono Rosa e alla Tavola Valdese che, credendoci, soprattutto in questi momenti 

così difficili, sostengono fatiche e oneri di questo servizio e la gratuità di questa valente opportunità.” 
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Lo sportello sociale e 

di orientamento al lavoro 

 

Sono state 551 le donne che hanno frequentato, 

nel corso del 2020, lo Sportello Sociale e di 

ricerca, orientamento e accompagnamento al 

lavoro del Telefono Rosa Piemonte. Per il 62% di 

loro si è trattato di un accesso conseguente ad una 

prima accoglienza. Ma il 38% circa delle donne 

ha dovuto ricorrere nuovamente allo Sportello: per 

aver perduto l’occupazione precedente, perché 

impedite a mantenerla a causa dell’impossibilità 

di conciliare tempi lavorativi e compiti di cura 

(figli, soprattutto se minori, o anziani), oppure 

ancora a causa del generale arretramento 

economico determinato dall’emergenza sanitaria 

legata al Covid-19. 

 

Che cos’e’ lo sportello di segretariato sociale & lavoro 
 

Non è un luogo neutro, ma nasce all’interno di un 

contesto, quello del nostro Centro Antiviolenza, a 

cui si rivolgono donne che hanno subito violenza 

maschile, quasi sempre all’interno di relazioni 

significative: si tratta di dinamiche che hanno 

limitato o annullato la loro autonomia, la possibilità 

di ricorrere a reti familiari o amicali positive, che 

hanno generato pesantissimi effetti anche sulle 

basilari condizioni di salute, fisica e psicologica. 

Individuare una opportunità lavorativa è uno dei 

passi principali dopo il primo periodo di 

affrancamento. Cercare una occupazione è già fare 

un passo verso l’autonomia, ma anche verso 

l’ambiente esterno: un ambiente che spesso si 

conosce poco, che per molto tempo si è evitato o si 

è state costrette ad evitare perché ostacolato, e 

verso cui si sono maturate grandi incertezze. 

 

 

Lo “Sportello” è un luogo intermedio, un filtro fra 

il Centro, dove la donna porta il suo vissuto di 

violenza, e il mondo esterno, dove è unicamente 

una donna al di là di qualunque vissuto precedente: 

è un luogo dove cominciare a ricollocarsi, ad 

accorciare le distanze con una realtà lavorativa (e 

sociale) spesso non percepita, o sentita come 

lontana e ostile, un luogo per creare reti, 

opportunità, agganci con altre persone e per 

spingersi quindi passo dopo passo sempre più verso 

i diritti di autonomia, cittadinanza, socialità. 

Nel percorso di ricostruzione di una propria 

autonomia non si può prescindere dal mettere a 

fuoco (insieme con loro e non per loro) quelli che 

sono percepiti come fattori di vulnerabilità: non è 

una condizione irreversibile, perché si modifica 

radicalmente quando una donna ha la percezione di 

poter essere, sempre di più, protagonista della 

propria vita.
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Coronavirus, lo sportello non si è mai fermato  
 

Per contrastare la diffusione del coronavirus e per 

rispettare le direttive del Governo centrale e degli 

organi locali, lo Sportello Lavoro ha dovuto restare 

chiuso al pubblico: ma soltanto nel periodo di 

lockdown totale di marzo e aprile, anche se i suoi 

servizi non si sono fermati!  

Si è continuato ad organizzare e pianificare colloqui 

a distanza per consulenze orientative, supporto alla 

redazione e aggiornamento del curriculum vitae, 

compilazione modulistica per l’accesso alla 

erogazione contributi e sussidi, e per mettere a 

disposizione annunci, bandi e offerte lavoro, per 

attivare le misure di sostegno per le quali è operativa 

la convenzione con la sede locale dell’INPS. 

  

  

L’operatività  
 

Lo Sportello segnala e fornisce accoglienza, 

informazione, orientamento e accompagnamento 

sull'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, 

sanitarie, educative e culturali, sulle iniziative 

sociali, socio-assistenziali e sulle opportunità 

offerte dal sistema di welfare locale. 

Il Segretariato Sociale ha la funzione di facilitare 

l'accesso delle donne al sistema complessivo dei 

servizi, promuovendone l'uso appropriato. 

Garantisce l'attività di primo ascolto e consulenza 

sulle numerose problematiche sociali, favorendo 

l'informazione, l'orientamento e 

l'accompagnamento, la conoscenza delle risorse 

istituzionali e della rete dei servizi territoriali.   

Ogni accoglienza viene gestita e corredata 

garantendo colloqui individuali come forma di 

dialogo per valutare adeguatamente i principali 

bisogni e necessità, di cui diverse donne non sono 

consapevoli. 

 

Per le persone con scarse conoscenze informatiche 

viene offerto un servizio di assistenza nell’ invio 

on-line delle domande, nella registrazione ai vari 

siti di ricerca lavoro e viene compilato 

un “planning” personale per tenere aggiornata la 

situazione delle candidature inviate. È anche una 

forma di alfabetizzazione informatica per fornire 

comunque metodologie di contatto con l’ambiente 

esterno, con l’informazione e con la rete del mondo 

del lavoro. 

Il servizio è prevalentemente svolto da due 

Operatrici, coadiuvate dalla presenza di due 

volontarie del Servizio Civile Universale, che 

attraverso l'ascolto, l'instaurarsi di una relazione di 

fiducia e la valutazione delle competenze 

personali, pongono insieme le basi di un percorso 

perseguibile di opportunità di lavoro, formazione, 

tirocini e concorsi. 
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 Il Telefono Rosa usufruisce da quest’anno della 

collaborazione e consulenza dedicata da parte di 

personale dell’INPS, in seguito alla sottoscrizione 

di una Convenzione con l’Istituto.  

Tale accordo ha facilitato la realizzazione di servizi 

di consulenza sulle domande di congedo per le 

vittime di violenza di genere, sui benefici del 

welfare e sull’accesso agli ammortizzatori sociali a 

sostegno del reddito. Una convenzione che 

particolarmente nel periodo di lock.down ha 

permesso di gestire per via telematica step by step 

domande e assegnazioni.   

 

Allo sportello si sono rivolte in gran parte donne 

che per allontanarsi dalla violenza e dal 

maltrattante, hanno in primis la necessità di trovare 

o cambiare lavoro, ma molte di loro poi esitano e 

arretrano di fronte alla reale e onnipresente 

mancanza di parziale o totale autonomia 

economica.  

 È utile precisare che spesso quella che viene 

erroneamente definita come “dipendenza” sia 

invece una progressiva e volontaria perdita di 

autonomia creata da un perpetratore che in tal 

modo riesce a garantirsi una sorta di vincolo 

affettivo, economico, personale, familiare. 

Riappropriarsi dei propri diritti fondamentali di 

persona è indispensabile per collocarsi nel mondo 

sociale, familiare, economico e lavorativo. 

 

Lo sportello dedicato al lavoro 
 

Lo sportello, sul versante lavorativo, permette di 

realizzare un orientamento alle opportunità 

lavorative e formative presenti sul territorio. Si 

tratta di un confronto propedeutico a qualunque 

scelta venga decisa dalla donna. E‘ necessaria 

un’attenta analisi del pregresso, delle competenze 

acquisite a livello scolastico o nelle eventuali 

precedenti esperienze lavorative: una sorta di 

autocertificazione delle competenze al fine di 

individuare quali siano le soluzioni correttamente 

perseguibili.  

In un secondo tempo, si procede alla compilazione 

e/o all’aggiornamento del curriculum delle donne 

accolte; se la situazione lo consente, si esplora la 

possibilità di ricorrere a borse lavoro o ad iniziative 

di formazione finalizzate all’impiego. In ogni caso, 

si promuove insieme con le donne la ricerca e la 

pubblicazione delle offerte di lavoro editate sui 

quotidiani, sulle riviste o periodici, su siti internet 

o presso i siti delle agenzie interinali.  

L’attività è caratterizzata, innanzitutto, da un 

monitoraggio costante delle competenze lavorative 

della donna che accede allo sportello, a cui segue e 

si intreccia un monitoraggio delle opportunità 

lavorative che enti pubblici o privati offrono sul 

mercato, con il fine ultimo di mettere in contatto la 

domanda e l’offerta al fine di produrre reali 

opportunità lavorative. 

 Il dato più significativo che ha caratterizzato 

l’attività del 2020, così come nel 2019, è che le 

donne accolte dallo sportello sociale si collocano, 

soprattutto, nella fascia di età compresa fra i 31 e i 
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50 anni. Lievemente aumentata la percentuale di 

donne che hanno superato la fascia dei 50 anni       

(+ 10%). Quest’ultimo dato è molto preoccupante, 

in quanto reinserire professionalmente persone tra 

i 51 e i 65 anni è molto difficile, a causa della bassa 

scolarità, della scarsa specializzazione, della poca 

familiarità con i sistemi informatici e i lunghi 

periodi di disoccupazione. 

La tendenza attuale del mercato del lavoro è quella 

di marginalizzare le persone oltre i 50 anni, 

soprattutto se in possesso di una bassa qualifica 

professionale e ad una pluriennale dedizione al 

lavoro casalingo e di cura familiare che spesso non 

è scelto, ma imposto dal maltrattante.  

Si è anche dovuto constatare l’aumento dei casi di 

donne che oltre al problema del lavoro si trovano 

in situazioni finanziarie molto precarie: 

disoccupazione, povertà e restrizioni della libertà 

personale sono altri incrementi che abbiamo 

registrato dopo la pandemia da Covid-19, con 

importanti conseguenze sulla salute e sul benessere 

psico-fisico di queste donne. 

Si tratta di situazioni in cui la precarietà finanziaria 

è sempre più evidente e incide sulla complessità dei 

casi e sulle modalità di intervento e di sostegno. 

L’aumento di richieste tese ad effettuare un 

Bilancio di competenze professionali e personali  

sottolinea la validità della proposta e comunque la 

necessità di uscire da prospettive assistenziali a 

favore di reali percorsi per l’autonomia.  

Occorre comunque segnalare, a favore della 

realizzata esperienza di rete, che si è creata e 

implementata un’ottima collaborazione fra lo 

sportello sociale del Telefono Rosa e Agenzie del 

Lavoro ed Enti di formazione presenti sul territorio 

(Fondazione Operti, Fondazione Adecco, Casa del 

Lavoro, Cooperativa sociale Patchanka), lo 

Sportello Informagiovani, i Centri di Formazione 

(Casa di Carità Arte e Mestieri, Enaip, Csea, 

Centro Studi Raffaello, Ente INIPA).  

Altro dato positivo, legato alla diffusione delle 

nuove tecnologie, è l’aumento del numero di donne 

con le quali è settimanalmente possibile operare in 

via telematica alla consultazione di nuovi annunci 

di lavoro, tirocini, stage, corsi di formazione o 

istruzione professionale. 

Si assiste anche all’aumento di donne straniere che 

per agevolare la loro ricerca di lavoro hanno la 

necessità di essere supportate al fine di poter 

ottenere il riconoscimento di titoli di studio 

conseguiti all’estero. 

 

I servizi offerti  
 

Ma quali sono le procedure previste presso lo 

Sportello Sociale? In sintesi, sono le seguenti. 

• prima accoglienza individuale: si effettua una 

prima valutazione dei bisogni individuali: una sorta 

di approfondita analisi motivazionale, con 

attenzione agli aspetti oggettivi e soggettivi 

(personali e sociali, professionali e organizzativi, 

familiari e ambientali). 

• colloqui di orientamento: è uno spazio 

relazionale nell’ambito del quale vengono raccolte 

le informazioni dettagliate sulla situazione della 

donna. Si trasmettono le conoscenze necessarie a 

favorire un percorso di ricerca del lavoro, 

informazioni sugli aspetti collegati al lavoro, 

maternità/paternità, congedi parentali, 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

• inserimento nella banca dati dello sportello: le 

informazioni raccolte nei colloqui, ai vari livelli, 

vengono inserite nella banca dati che permette di 

recuperare e aggiornare i dati di ogni singola donna 

accolta. 

• utilizzo della banca dati offerte di lavoro: 

vengono settimanalmente inserite le richieste delle 

imprese e i profili delle lavoratrici disponibili ad un 

impiego: offerte di impiego pubbliche e private, 

caratteristiche dell'occupazione, bandi nel pubblico 

impiego, corsi di formazione gratuiti, lavori 

socialmente utili, offerte di lavoro interinale, corsi 

di alfabetizzazione, borse di studio, eventuali 

attivazioni di tirocini;  
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Nel corso dell’attività lo Sportello ha sviluppato 

rapporti con alcune aziende e agenzie del territorio 

per le quali svolge attività di preselezione e 

segnalazione di curricula delle utenti che di volta in 

volta sono in possesso delle competenze in linea 

con la mansione richiesta. 

• strategie di ricerca attiva del lavoro: viene 

offerto un supporto mirato alla stesura di 

curriculum professionali e della lettera di 

presentazione per l’autocandidatura presso datori 

di lavoro, indicazioni su come sostenere un 

colloquio, rispondere agli annunci di lavoro, 

nonché porre attenzione al fenomeno delle false 

offerte di lavoro.  

• informazioni: sull’offerta formativa presente sul 

territorio, sul riconoscimento dei titoli di studio e 

delle qualifiche professionali. 

 • bilancio e sviluppo: delle competenze in ottica 

di genere per valorizzare le competenze e le 

esperienze delle donne. Questi colloqui mirati 

spesso aiutano le donne ad evitare i più frequenti e 

prevedibili fallimenti anche prevenendo che 

vengano accettate situazioni lavorative non 

sostenibili o non compatibili con gli obblighi 

scolastici e i tempi di cura dei figli. 

 

 

• consultazione, libera o guidata, di materiale 

informativo in formato cartaceo e digitale: 

inerente al mercato del lavoro e ai corsi di 

formazione professionale 

È possibile utilizzare una postazione pc in rete per 

fare auto-consultazione di offerte di lavoro 

promosse nel web, navigare su siti internet inerenti 

l’orientamento, la ricerca di lavoro e di percorsi di 

formazione e di aggiornamento, invio curriculum e 

auto-candidatura.web 

• sessioni di orientamento di gruppo, prima e 

dopo la pandemia: Nell’ambito delle sessioni di 

gruppo orientative si approfondiscono gli interessi, 

le attitudini e si condividono le diverse motivazioni 

che spingono a cercare lavoro, andando oltre la 

necessità economica, che spesso è la prima ed 

unica risposta che viene addotta, ma non sempre la 

più cruciale: quali sono per la donna che abbiamo 

di fronte gli aspetti imprescindibili del lavoro che 

cerca? Come pensa di conciliare il tempo del 

lavoro, la cura dei figli e la gestione della casa? 

Presenza o assenza di parenti di supporto? 

Purtroppo, il periodo del lock.down e le limitazioni 

disposte dalle Autorità Governative e Sanitarie 

hanno permesso la realizzazione di queste attività 

di gruppo solo per il breve periodo compreso tra 

gennaio e febbraio 2020.  

Rispetto alle delicate problematiche che stanno vivendo le donne, si evidenzia: 
 

• Più del 55% di esse è a rischio di povertà in 

quanto si osserva la compresenza di una 

moltitudine di bisogni materiali, quali l’accesso 

alla casa, o il mantenimento del nucleo familiare e 

relazionale, le incertezze sul proprio futuro, la 

difficoltà a procurarsi un insieme di beni e servizi 

essenziali al soddisfacimento dei bisogni primari; 

• Nel 40% la situazione di difficoltà è dovuta allo 

stato di disoccupazione o di precariato; 

• Circa il 30% delle donne che hanno frequentato 

lo sportello sono straniere; 

• Il 60% ha carichi di cura e responsabilità familiari 

non condivise con alcuno; mostrano difficoltà di 

conciliazione tra lavoro extradomestico e famiglia, 

soprattutto in presenza di figli minori; 

• Il 45% mostra carenza e/o dissoluzione di legami 

familiari e di reti di supporto familiare, amicali e 

territoriali; 

• Il 52 % sono madri sole dopo una separazione, un 

divorzio, una convivenza interrotta o mai iniziata 

(madri nubili); 

Si precisa che il valore percentuale totale risulta 

superiore al 100%, ciò in quanto le difficoltà 

segnalate dalle donne riguardano (purtroppo, 

spesso) più di una problematica.   
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Le azioni di rete 
 

Auspichiamo che il 2021 possa rappresentare la 

soluzione dei principali ostacoli avuti nell’anno 

precedente, anche sul versante della creazione e del 

mantenimento di reti adeguate. La rete rappresenta 

ormai un obiettivo sempre più perseguito dal 

Telefono Rosa e che ricopre le diverse necessità‐

opportunità delle donne accolte, a favore di un 

veloce ed efficace affrancamento. 

L'alta complessità che caratterizza l’intervento a 

favore delle donne vittime di violenza, sia nella 

fase di emergenza che in quella di uscita dalla 

violenza, richiede una forte sinergia tra tutti i 

soggetti coinvolti (così come è necessario 

promuovere azioni attraverso Reti Locali, 

Nazionali e Internazionali per rafforzare tutte le 

forze attive nel contrasto alla violenza). 

Negli ultimi anni il lavoro di rete è stato uno degli 

elementi che maggiormente ha caratterizzato la 

metodologia del Telefono Rosa (per raggiungere 

gli obiettivi di autonomia delle donne vittime di 

violenza è necessario e funzionale mettere in 

collegamento le risorse preesistenti sul territorio, 

attivare connessioni tra gli operatori e una sinergia 

utile per evitare la sovrapposizione degli 

interventi). Pertanto, la nostra Associazione, oltre 

ad operare con le diverse sedi co-associate del 

Telefono Rosa sparse sul territorio nazionale, è in 

rete con la “Rete Nazionale Antiviolenza e Servizio 

1522”, con la “Rete Europea WAVE” e con le varie 

realtà del territorio: Enti Locali, Servizi Socio‐

assistenziali, Forze dell’Ordine, Uffici Giudiziari, 

ASL, Pronto Soccorso, Istituzioni Scolastiche, 

Associazioni e Cooperative del privato sociale, 

altri Centri Donna, Osservatori Sociali, Università, 

Centri di ricerca, ecc.   

 

 
 

Esperienze - Testimonianze  
 

Le attività dello Sportello Sociale sono 

strettamente correlate alle azioni di prima 

accoglienza e accompagnamento alla tutela legale 

e psicologica svolta dal Telefono Rosa Piemonte. 

Non è facile trovare la propria autonomia, ma la 

testimonianza seguente mostra in quale modo, 

nonostante le difficoltà e le diverse problematiche, 

un approccio integrato, coerente ed efficace possa 

costituire un progetto di reale affrancamento dalla 

violenza. 
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“Sono uscita undici mesi fa da una casa protetta, dove ho trovato l’ospitalità necessaria per potermi nascondere e 

allontanare dalla violenza. Ora abito in un piccolo paese alle porte di Torino. Ogni giorno ci metto quasi tre ore per 

andare e tornare dal lavoro che svolgo presso una Casa di riposo. Ma non è un problema, l’importante è che quando 

rientro nel mio alloggetto non corro più il rischio di subire dal mio ex botte, insulti e umiliazioni. Credo di avercela fatta, 

tutto sta andando abbastanza bene: il lavoro e la casa sono stati dei fondamentali strumenti di riscatto e di fuga dalla 

trappola di dolore, com’era appunto il mio matrimonio. Per sette anni ho subito, da isolata, violenza fisica, 

sessuale, psicologica, insulti, denigrazioni, colpevolizzazioni, e se oggi sono quella che sono è solo grazie agli interventi 

e le protezioni delle professioniste del Telefono Rosa. Senza di loro non sarei riuscita a resistere alla paura, al 

tormento, all’esitazione che ho dovuto superare per fare questa scelta, per arrivare a denunciarlo. Oggi, seppure le 

difficoltà e i disturbi non siano certamente spariti, e probabilmente rimarranno sempre con me, ciò che conta 

maggiormente è il fatto di non avere più paura di essere rinchiusa, picchiata e maltrattata. Per me adesso vivere significa 

non avere più quella paura. Ed è la cosa più bella che mi potesse capitare!” 

 

Possiamo anche leggere a quali bisogni 

fondamentali intendano rispondere le attività dello 

Sportello Sociale: ecco un’esperienza che 

dovrebbe aprire la strada non solo alle primarie 

azioni di tutela, ma anche a necessari percorsi di 

autonomia. 

 

“Al Telefono Rosa di Torino. È da tre anni che vorrei tornare a lavorare, ma mio marito me lo vieta perché pretende che 

mi dedichi unicamente alle faccende domestiche, e perché sostiene di guadagnare abbastanza per poter mantenere me, 

lui e i nostri due figli. Oggi le cose tra noi vanno molto male e io vorrei separarmi, ma non ho denaro perché lui, da 

quando mi ha forzata a rinunciare alle mie ambizioni lavorative, ha sempre avuto il controllo assoluto dei risparmi della 

famiglia. Mi dice che il divorzio è un’idea assurda e che mi conviene nemmeno parlarne perché altrimenti mi toglierà i 

bambini. Lui sta sfruttando il denaro come strumento di controllo e mira dritto alla dignità e libertà mia e dei nostri figli. 

Sento di non poter più vivere in questo clima di sottomissione e questo non fa che generare di giorno in giorno insulti e 

minacce. Frasi che colpiscono come schiaffi “non lamentarti, ti ho sempre mantenuta io”; “per ogni acquisto io devo 

darti il nullaosta”; “tu senza di me non vai da nessuna parte”; “dovresti ringraziarmi ogni giorno”. Adesso è arrivato 

pure a calcolare i chilometri percorsi e la benzina consumata. Ho 39 anni e non ce la faccio più a sopportare le sue 

pretese, tutte palesate strada facendo, a poco a poco, di poter decidere tutto quello che riguarda la famiglia per il solo 

fatto che è uno solo ad avere il denaro e, quindi, la forza di decidere. Telefono Rosa, esiste una via d’uscita?  Lo chiedo 

a voi perché di voi mi fido e perché le persone che mi circondano parlano, ridono e sminuiscono dicendomi “quando mai 

ti ha dato uno schiaffo, un pugno o un calcio?”. Eppure, io giorno dopo giorno sento di subire la violenza e le frustate 

al suono del ricatto dei suoi soldi. Io voglio, io devo uscire da questo stato di immobilità, ne va della mia salute e della 

mia dignità.  Che non hanno prezzo, sia per me che per i bambini”. 
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Il Servizio Civile Universale 2020 
 

Senza alcun dubbio anche le esperienze delle 

volontarie del Servizio Civile Universale in attività 

presso il Telefono Rosa Piemonte durante il 2020 

sono state in parte condizionate dalla generale 

emergenza legata al Covid-19. 

 

Racconta Alessandra: “Molte delle difficoltà che 

ho riscontrato durante il servizio sono legate alla 

complessa e, per molti aspetti, inedita crisi 

pandemica. È sicuramente complicato in un 

periodo di emergenza mondiale svolgere qualsiasi 

tipo di attività e adeguarsi alle nuove norme anti-

Covid. Il Telefono Rosa rappresenta uno spazio 

sicuro, di ascolto ed accoglienza per tutte quelle 

donne che decidono di percorrere un cammino che 

le porterà ad allontanarsi dalla violenza. Mi piace 

pensare che il ruolo di noi volontarie del servizio 

civile sia quello di accompagnare per mano le 

donne in questo non facile percorso. Gli incontri in 

sede sono regolati dal distanziamento, elemento 

che caratterizza le vite di tutti noi ormai. Non si ha 

più la possibilità di vedere un sorriso o di stringere 

una mano. Sono previste una serie di nuove 

pratiche per accedere in sede, che fino ad oggi non 

avremmo mai considerato “accoglienti”, come la 

misurazione della temperatura e la richiesta di 

igienizzare le mani. Le donne raccontano le loro 

storie alle varie figure professionali 

dell’associazione parlando attraverso un vetro in 

plexiglass; si affidano ad altre donne, a loro 

sconosciute, con il volto in parte celato dalle 

mascherine.  

Aggiunge poi Federica: “Inizialmente è stato molto 

difficile abituarsi, dover gestire la richiesta di una 

donna tramite una chiamata o una chat, rinunciare 

al vedersi, a guardarsi negli occhi, riuscire a 

vincere le resistenze che possono venire a crearsi 

a causa della mancanza di “presenza fisica””. 

Continua affermando: “Una donna, in particolare, 

porterò sempre nei miei pensieri e nel mio futuro 

di donna: la sua storia difficile, l’ex marito 

violento e incapace di dare un senso alla fine della 

loro relazione, il suo bambino da portare in salvo. 

E nonostante tutto questo, la determinazione che si 

leggeva nei suoi occhi, il fuoco che l’ha spinta a 

dire “BASTA”, a fare quel passo verso l’uscita 

dalla violenza. Quando ci siamo incontrate per la 

prima volta, è bastato quello sguardo per farmi 

capire che era pronta a riprendere in mano la sua 

vita, con forza e coraggio.”  
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Tutto vero: spesso la relazione, sempre 

fondamentale in ogni contatto con il Telefono 

Rosa, ha dovuto essere trasportata nelle sole parole, 

nei contatti on line, che non sono prassi abituale 

nell’accoglienza di una donna offesa dalla violenza 

maschile, ma che hanno aperto infinite possibilità 

in più per chiedere informazioni, aiuto o sostegno. 

Modalità nuove, come sottolinea Alice: “La 

particolarità di quest’anno legato alla pandemia 

da Covid-19 ha richiesto che le pratiche 

associative ed i colloqui stessi con le utenti si 

reinventassero: un’edizione, quindi, del tutto 

nuova e senza precedenti, alla quale ci siamo 

adeguate ridimensionando soprattutto il contatto 

face to face con le donne - ovvero l’accoglienza. In 

quelle limitate ma significative accoglienze 

avvenute presso la sede dell’Associazione, 

abbiamo affiancato le nostre coordinatrici, 

osservando i diversi stili di accoglienza di ognuna 

di loro ed imparando la gestione di quei momenti 

di condivisione - nella quale la donna ci porta la 

sua storia, le violenze subite, le sue emozioni, 

desideri e aspettative. Partecipare a questi spazi 

dedicati all’ascolto, ci ha permesso di formare le 

nostre personali modalità di accoglienza della 

Donna, adattandolo poi alle accoglienze 

telefoniche.”. 

È stato infatti un anno di profonda trasformazione: 

il potenziamento dei contatti da remoto ha imposto 

una diversa gestione dei linguaggi legati alla 

relazione. Attività che non si può certo inventare e 

che è stata garantita da operatrici con particolare 

esperienza e abilità professionale, fino a 

coinvolgere anche le giovani volontarie del 

servizio civile universale. D’altra pare, le 

competenze fondamentali nell’uso delle nuove 

tecnologie e dei contatti on line erano richieste 

come requisito essenziale fin dal momento della 

candidatura al servizio civile presso il Telefono 

Rosa. 

Afferma ancora Alessandra: “In questi mesi non 

sono mancate incertezze e paure: “come posso 

aiutare queste donne che chiedono aiuto?”, “farò 

abbastanza?”, “sarò abbastanza?”. Ho cercato di 

essere sempre pronta a migliorarmi, a chiedere 

aiuto alle mie colleghe per riuscire a dare alle 

donne ciò di cui avevano bisogno, per riuscire a 

superare le loro resistenze e le loro paure.” 

L’operatività insita nel lavorare con attenzione e 

competenza presso un centro antiviolenza 

rappresenta evidente complessità: esiste però la 

garanzia di entrare a far parte di uno staff in cui vi 

sono consolidate procedure di supporto e aiuto 

quale il confronto tra la Olp e le volontarie; la 

presenza della tutor dell’accoglienza e la 

supervisione. Grazie a queste procedure, consuete 

all’interno del Telefono Rosa, i disagi, le difficoltà 

e a volte il senso di impotenza che si prova quando 

non è individuabile una soluzione immediata, 

vengono gestiti con attenzione e con uno sguardo 

attento alla autodeterminazione di ogni singola 

donna accolta. 

Concludiamo infatti con Alice, che sottolinea: “Il 

confronto è stato un altro elemento essenziale. Ciò 

ha significato dedicare 15 minuti a seguito di 

un’accoglienza in presenza o il tempo necessario a 

chiarire eventuali “dubbi tecnici” dopo 

un’accoglienza telefonica. Ma il confronto non ha 

riguardato solo gli aspetti più formali, o 

informativi, relativi all’accoglienza: talvolta, 

infatti, si è reso necessario creare uno spazio 

aperto al confronto e alla condivisione di 

emozioni, incertezze e domande sorte in seguito 

all’incontro con la donna. L’esperienza vissuta 

all’interno del Telefono Rosa non rende solo più 

consapevoli delle competenze che concede il solo 

esser donna. Ha altresì messo in risalto 

l’importanza che riveste la costituzione di un buon 

team: comunicazione, condivisione, affidabilità e 

responsabilità. 

Perché la relazione tra donne non è solo 

fondamentale per coloro che chiedono sicurezza, 

aiuto e tutela: è indispensabile anche tra coloro che 

sono disponibili, sempre, ad accoglierle. E qui 

entrano in gioco la formazione permanente, la 

preparazione e la condivisione, l’affiancamento e 

la sicurezza di sentirsi parte di uno staff in cui le 

competenze sono trasversali.  
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L’8 marzo 2020 

per il Telefono Rosa 

 

La ricorrenza dell’8 marzo 2020 è arrivata 

proprio il giorno prima dell’inizio del primo 

drammatico lockdown nazionale determinato 

dalla emergenza Covid-19. 

Riconoscendo l’importanza e la 

preoccupazione determinate dalla pandemia, 

non abbiamo comunque rinunciato a 

rimarcare, per l’ennesima volta, i linguaggi 

scorretti che accompagnano la violenza 

maschile sulle donne, fino alle conseguenze 

estreme del femminicidio. 

Abbiamo tutte e tutti sotto gli occhi il tenore 

dei principali articoli di cronaca, i tentativi, 

spesso portati anche nelle aule giudiziarie, di 

individuare quali moventi esterni possono 

aver portato un uomo a commettere efferate 

violenze nei confronti di una donna. 

Diventando poi alibi, giustificazioni, o anche 

incomprensibili sconti di pena. 

Ci siamo interfacciate, anche per tutto il 2020, 

con motivazioni quali “raptus”, “gelosia”, 

“impulso improvviso”, nel tentativo di trovare 

spiegazioni logiche a cronache le quali, in 

buona sostanza, non avrebbero dovuto fare 

altro che raccontare come, praticamente ogni 

giorno, uomini considerati “normali” da 

testimonianze di vicini e colleghi abbiano 

barbaramente massacrato le donne a loro 

vicine, fino, in decine di casi, ad ucciderle. 

Abbiamo anche letto, con una frequenza 

allarmante, di aggressioni motivate da presunte 

reazioni alla richiesta di una separazione, o di 

affidamento dei figli o anche in presenza di banali 

diritti economici di donne che chiedevano soltanto 

la loro libertà, spesso dopo anni e anni di violenze 

inenarrabili. 

Il senso del manifesto proposto per l’8 marzo ha 

avuto proprio uno scopo preciso: quali scusanti 

fornire, in qualunque sede, ad un uomo che 

maltratta, violenta o uccide una donna? A nostro 

parere, non ce ne sono, così come manca, 

praticamente sempre, anche la richiamata infermità 

mentale o la capacità di intendere e di volere. 

Nelle testimonianze che raccogliamo ogni giorno, 

le donne ci parlano sempre di una estrema lucidità, 

di provocazioni, di aggressioni pianificate, senza 

alcuna remora nemmeno davanti alla presenza 

fisica o percettiva dei propri figli, spesso di tenera 

età. 

Nessuna scusante, quindi: la violenza va nominata 

e raccontata esattamente per quello che è, senza 

andare alla ricerca di spiegazioni inesistenti o di 

interpretazioni che sono l’ennesima 

vittimizzazione delle donne offese dalla violenza 

maschile. 
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Internet - http://www.telefonorosatorino.it - e-mail : telefonorosa@mandragola.com  

c.f. 97549720015 
 

COMUNICATO STAMPA – 8 MARZO 2020 

 

Una nuova ricorrenza dell’8 marzo, nel pieno di una emergenza sanitaria che sta coinvolgendo non soltanto il 

nostro paese. Nel nome di una globalizzazione che riguarda, purtroppo, anche molti aspetti negativi, il 2019 e 

questo scorcio di 2020 non cessano di fornire elementi tragici nel panorama della violenza maschile contro le 

donne. 

Si continuano a registrare donne ammazzate con una cadenza ormai stabile, e restano altissimi e costanti anche 

i numeri della violenza, soprattutto in ambito domestico. 

Sono 778 le donne accolte e prese in carico dalla nostra Associazione nel corso del 2019; altre 388 sono state 

accompagnate alla rete dell’assistenza con le agenzie del privato sociale e istituzionale dei servizi, mentre 

ammontano a 4.003 le consulenze on line, via web e social network. 

Stabili le differenze tra fasce di età, occupazione, presenza di figli (665 dei quali sono minorenni); a questo 

proposito, registriamo lo scorso anno 371 minori vittime di violenza assistita e 193 oggetto di violenza diretta. 

“NESSUNA SCUSANTE” recita il nostro manifesto: perché è davvero insopportabile e frustrante vedere e 

ascoltare, anche nelle cronache degli organi di informazione, il riferimento costante a raptus, gelosie, o 

addirittura provocazioni che per qualcuno potrebbero essere i soli fattori scatenanti la violenza maschile. Per 

esperienza noi possiamo dire: NON E’ COSI’. 

Nei percorsi di allontanamento dalla violenza sono state erogate consulenze legali per 480 donne, 287 sono le 

donne che hanno usufruito invece della consulenza psicologica, 90 quelle che hanno partecipato ai gruppi di 

sostegno, oltre a 57 donne per le quali è stata attivata la risorsa della casa rifugio. 

Un ennesimo tragico bollettino di quotidiana e reiterata violenza, che le operatrici dell’accoglienza hanno 

fronteggiato con la loro opera anche il sabato e in orari serali: impegno incessante per una emergenza 

permanente che non guarda né il calendario né l’orologio, e non finisce mai. 

Per fortuna però sono anche molte le voci di donne che, grazie innanzitutto alla loro personale energia, hanno 

potuto condividere con noi la fine della loro mortificazione. 

 

http://www.telefonorosatorino.it/
mailto:telefonorosa@mandragola.com
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Il 25 novembre 2020 

per il Telefono Rosa 

 

La Giornata Internazionale contro la 

violenza sulle donne non ha visto, 

ovviamente, alcuna manifestazione 

correlata all’evento, a causa del perdurare 

della pandemia. In ogni caso, il Telefono 

Rosa Piemonte ha voluto rimarcare, con il 

proprio manifesto e i documenti correlati, 

un particolare tipo di violenza, ampiamente 

sottostimato e considerato anche come una 

forma secondaria di violenza. 

Interpretazione che rimanda ad una visione 

superficiale del problema, considerando che 

la violenza maschile si esprime anche e 

soprattutto nella limitazione delle 

opportunità di autonomia economica della 

donna, imponendole di non lavorare, di non 

avere accesso al denaro della famiglia o 

spesso, vedendosi coinvolta in speculazioni, 

prestiti, mutui accesi dal maltrattante ma 

con la sola firma di una donna spesso ignara 

del reali scopi del proprio partner. 

Dipendenze da gioco, da sostanze o da 

alcool, o anche solo l’auto prestigiosa o uno 

stile di vita improponibile sono le finalità a 

cui spesso le donne devono fare fronte per 

sostenere le rate accese al solo scopo di 

soddisfare gli inutili bisogni dell’uomo. In 

questa realtà, presente da sempre, il 25 

novembre 2020 ha voluto anche ricordare 

che la crisi economica conseguente 

all’epidemia da Covid-19, la perdita del 

lavoro, la cassa integrazione, l’assenza di sostegni 

o supporti al reddito hanno colpito, nei soli ultimi 

4 mesi del 2020, più di 400.000 persone, la maggior 

parte donne; nel solo mese di dicembre 2020 

abbiamo poi saputo che dei 101.000 posti di lavoro 

persi in un solo mese, 98.000 hanno riguardato il 

genere femminile. Un invito a resistere, quindi, ma 

con la consapevolezza che la cosiddetta “she-

cession” ha contribuito, e non poco, al generale 

incremento e aggravamento delle condotte 

violente, soprattutto in ambito familiare. Una 

ricorrenza quindi dedicata ad una grande 

emergenza sociale che però, a ben vedere, si è 

innestata in un contesto in cui la proclamata 

gendere-equality è ben lontana dall’essere 

raggiunta. 

E’ stata anche una ricorrenza nella quale abbiamo 

voluto ricordare all’opinione pubblica che 

certamente la crisi ha investito tutta la popolazione, 

femminile e maschile: ma il genere femminile, già 

in crisi per la pandemia, ha pagato un prezzo ancora 

più alto a causa della violenza economica, uno dei 

fattori più paralizzanti messi in atto dal maltrattante 

per inibire qualunque forma di autonomia. 
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COMUNICATO STAMPA 25 novembre 2020 

Nessuna iniziativa, quest’anno, per celebrare il 25 novembre, Giornata Internazionale contro la 

Violenza alle Donne: l’emergenza Covid-19 lo impedisce. 

Esiste però anche una emergenza economica e sociale: colpisce tutte le donne (tra smart working, 

compiti di cura e di accudimento vari) dando origine a quella che nel mondo anglosassone viene 

definita SHECESSION, abbreviazione del termine SHE-RECESSION. 

Nel male, c’è però chi sta peggio: le donne vittime di violenza, costrette alla convivenza forzata e 

continua con il maltrattante e sottoposte, più delle altre, alle quotidiane sopraffazioni di cui si nutre 

la violenza maschile. Per loro e per i loro figli, impossibilitati a individuare alternative alla violenza, 

molto spesso per ragioni di tipo economico (mancanza di lavoro o controllo totale di quanto loro 

guadagnano da parte dell’uomo violento) abbiamo realizzato un 25 novembre dedicato, anche se non 

solo, alle donne vittime di violenza economica. 

Per la ricorrenza, due iniziative: una locandina e una lettera-appello che, senza indirizzi specifici, 

invita enti e istituzioni, nonché la società civile, a interrogarsi sulle tematiche economiche in grado 

di costringere una donna e i suoi figli, spesso minori, a restare nella violenza per la mancanza di 

supporti adeguati. Se questo avviene, siamo di fronte al fallimento nella tutela dei fondamentali diritti 

di cittadinanza e del ruolo politico di sostegno alle persone in difficoltà. 

 

  

mailto:telefonorosa@mandragola.com
http://www.telefonorosatorino.it/
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LETTERA APERTA – APPELLO 25 novembre 2020 

La diffusione del Covid-19 è una emergenza sanitaria estrema e un diffuso problema sociale. 

Gli interventi istituzionali tentano di rappresentare un parziale sostegno, almeno sul versante 

economico. 

E’ però evidente che viviamo ciò che il sito voxeu.org definisce “shecession”, abbreviazione 

dell’espressione SHE-RECESSION, a indicare che sono le donne le principali vittime dello 

sconvolgimento sociale ed economico del Covid-19. Questa recessione si innesta nella realtà già 

documentata dal Bilancio di Genere diffuso dal MEF lo scorso ottobre, che dimostra come le donne 

percepiscano una retribuzione pari al 59,5% di quella attribuita agli uomini. 

Il nostro manifesto per il prossimo 25 novembre (Giornata Internazionale contro la Violenza alle 

Donne) vuole richiamare l’attenzione proprio su questi dati. 

I ristori economici istituzionali sono stati finora rapportati ai ruoli lavorativi occupati o a finalità 

varie, sotto il nome di “bonus”. 

Nulla però è stato pensato e dedicato alle donne vittime di violenza che intendono allontanarsi dal 

proprio maltrattante.  

Le donne accolte nei centri antiviolenza devono spesso ricostruire anche la propria autonomia 

economica. In un mercato del lavoro in flessione, coloro che avevano una occupazione, per di più 

precaria o part-time, con redditi incerti e/o insufficienti, ora non hanno nemmeno quello. 

Specialmente in questo nero periodo, sono tante le donne vittime di violenza che raccontano di non 

avere una via di uscita, perchè prive di autonomia economica. 

Di sicuro, nessun centro antiviolenza ha le risorse economiche per poter supportare l’allontanamento 

dal maltrattante. 

Chiediamo quindi alle istituzioni, agli enti economici, alle fondazioni e ad ogni altra realtà attiva, di 

promuovere interventi coordinati, funzionali, continuativi, economicamente rilevanti per le donne 

che, prese in carico dai centri antiviolenza, abbiano bisogno, oltre che della loro forza e 

determinazione, anche di quei supporti specifici minimi per garantire a sé e ai propri figli, spesso a 

loro volta maltrattati o spettatori di violenze, un tempo di sicurezza e di autonomia. 

Essere donne vittime di violenza è un dramma; vivere la violenza con i propri figli è un doppio 

dramma; ma essere costretta a restare nella violenza per la mancanza di un sostegno anche minimo è 

una irrimediabile sconfitta sociale, economica e anche politica di tutte le cittadine, i cittadini e di chi 

li rappresentano. 

 

mailto:telefonorosa@mandragola.com
http://www.telefonorosatorino.it/
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Progetto: “Il lavoro è libertà” 
 

Nell’ambito dell’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 - 

Dipartimento Pari Opportunità, il Telefono Rosa 

Piemonte è stato partner insieme con il Telefono 

Rosa di Bronte di una coprogettazione sul tema “Il 

lavoro è libertà”. Tale progetto è stato approvato 

dal DPO insieme con l’altra iniziativa dedicata alle 

donne straniere sul tema “Salute, integrazione, 

affrancamento”, di cui parliamo a parte. 

Questa specifica progettualità ha inteso 

sperimentare modelli di cooperazione 

sovrapponibili tra le pratiche di contrasto alla 

violenza promosse dalle tre sedi del Telefono Rosa, 

finalizzato a realizzare 9 tirocini lavorativi per ogni 

sede (27 in totale) per donne vittime di violenza 

maschile e che si stanno orientando verso 

l’autonomia economica. 

Purtroppo, a partire dal marzo 2020, il lock.down 

determinato dall’emergenza sanitaria causata 

dall’epidemia da Covid-19 ha momentaneamente 

interrotto le attività delle borse lavoro: non si è 

trattato esclusivamente di una scelta, ma del 

doveroso rispetto delle norme emanate dai Governi 

centrale e locale e dall’esigenza di garantire la 

piena sicurezza delle donne e degli ambienti di 

lavoro. La ripresa, effettuata in condizioni di totale 

sicurezza, ha consentito comunque di concludere il 

progetto con un minimo ritardo rispetto al previsto. 

Per tutte le sedi del Telefono Rosa (Roma, Torino 

e Bronte) si è dovuto fare specifico riferimento alle 

realtà territoriali legate al mondo agricolo, alla sua 

stagionalità e anche alle caratteristiche tipiche dei 

diversi territori. Il settore è stato scelto proprio in 

funzione di una sinergia tra le sedi 

dell’Associazione e le sedi regionali della 

Coldiretti, per Torino ormai da anni riferimento 

operativo per ogni azione legata all’autonomia 

lavorativa. 
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D’altra parte, il mondo agricolo non è soltanto 

legato alla coltivazione: ormai si deve riconoscere 

come le filiere legate all’agricoltura prevedano 

aziende di trattamento e conservazione dei 

prodotti, di vendita all’ingrosso e al dettaglio, oltre 

alla creazione di agriturismo vincolati proprio alla 

produzione di frutta, verdura e anche di carni di 

vario genere.  

Gli step che hanno caratterizzato il progetto, fin dal 

suo avvio, sono stati legati alla opportunità di avere 

piani di sviluppo paralleli: ciò al fine di garantire 

un’adeguata disseminazione delle modalità 

attraverso le quali una procedura cooperativa e 

collaborativa possa consentire, perlomeno per un 

numero significativo di donne, di sviluppare reali 

percorsi di formazione, riconversione e infine di 

vera autonomia economica. 

Per il Telefono Rosa Piemonte il progetto è stata 

un’occasione per riprendere precedenti iniziative 

legate al lavoro, anche con la collaborazione 

dell’ente di formazione Patchanka, accreditato 

dalla Regione Piemonte per i servizi al lavoro. 

Le azioni del Telefono Rosa, ovviamente, non si 

sono limitate a proporre i tirocini lavorativi alle 

donne accolte. Ogni opportunità deve essere 

attentamente presentata, orientata e supportata, al 

fine di evitare problematiche spesso presenti nel 

mondo del lavoro. Anche perché serve evitare la 

frustrazione e la delusione di eventuali fallimenti, 

spesso non determinati dall’incapacità della donna 

quanto dai carichi fisici, emotivi e di sicurezza che 

residuano da esperienze di violenza spesso 

pluriennali. La strategia e il metodo adottati sono 

stati i seguenti: 

 Si sono analizzate e rilevate le situazioni di 

violenza presentate dalle donne potenziali 

candidate (violenza domestica, stalking, 

molestie, stupro ecc.) ed il significato degli 

effetti della violenza sui processi motivazionali 

delle donne interessate; 

 La situazione attuale in termini di 

mantenimento, recupero o stabilizzazione delle 

condizioni fisiche ed eventuali percorsi sanitari 

ancora in atto; 

 Attuali conseguenze ed effetti della violenza e 

del maltrattamento ed eventuali percorsi 

realizzati, in atto o da perfezionare, per una 

gestione più adeguata dei disagi conseguenti 

alla violenza; 

 Esigenze di un piano di sicurezza personale, 

soprattutto dal punto di vista di un’eventuale e 

critica sovraesposizione nel caso l’attività 

lavorativa preveda rischi di essere intercettata 

dai maltrattanti; 

 L’analisi dei bisogni, motivazione, 

disponibilità e aspettative della partecipante 

alla selezione. 

 

L’impianto progettuale è risultato essere adeguato, 

e soprattutto rispondente alle reali esigenze delle 

donne orientate a questa specifica opportunità. 

In due casi, purtroppo, le donne hanno dovuto 

essere sostituite da altre candidate, una per 

problematiche connesse alla malattia del figlio e 

l’altra per i problemi di salute della propria madre, 

a causa dei quali la signora non poteva contare 

sull’accudimento dei due figli minori da parte della 

nonna. 

Ciò ha dimostrato, per l’ennesima volta, che 

l’autonomia lavorativa ha spesso ostacoli 

insormontabili determinata dai compiti di cura, che 

continuano a gravare pesantemente o più spesso 

esclusivamente nei confronti delle donne, e dalla 

mancanza di un sistema sociale di assistenza 

educativa, problema che si è notevolmente 

amplificato con la chiusura delle scuole disposta 

proprio a seguito della pandemia. 

Infatti, quanto accaduto a causa dell’emergenza 

coronavirus ha avuto un impatto molto importante 

nella regolare prosecuzione delle borse lavoro 

ancora attive all’avvio del periodo di lock.down. 

Tanto è vero che al giugno 2020, erano ancora due 

le donne che dovevano completare il proprio 

percorso di tirocinio lavorativo, poi 

successivamente ripreso e concluso alla fine del 

lock.down – fase 2, in quanto madri di minori ai 

quali dovevano provvedere personalmente, stante 

la chiusura degli asili nido. 
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Nel generale impianto progettuale, comunque, pur 

con le limitazioni imposte dal lock.down, le attività 

associative nei confronti delle donne ammesse ai 

tirocini lavorativi non si sono mai interrotte, 

privilegiando quando possibile il monitoraggio e il 

supporto da remoto per valutare nell’immediato 

problematiche e difficoltà, mai realmente 

condizionanti, però, sull’efficacia del percorso di 

borsa lavoro. In alcune circostanze è stato 

comunque possibile assicurare incontri in presenza, 

nel pieno rispetto delle garanzie a tutela della salute 

di borsiste e operatrici.  

Un supporto integrativo è stato ugualmente fornito 

al fine di condividere eventuali criticità legate al 

periodo di isolamento determinato dal lock.down 

(isolamento, solitudine, assenza della socialità che 

prima si era creata, per esempio, frequentando lo 

sportello sociale di Telefono Rosa, la sospensione 

delle attività gruppali): i percorsi di autonomia 

lavorativa, inoltre, erano svolti insieme con altre 

attività, parallele, soprattutto sul versante psico-

legale e per le azioni promosse a tutela dei minori 

che erano risultati vittima di violenza diretta o 

assistita. La chiusura temporanea dei Tribunali e 

delle udienze ha dilatato i tempi già non brevi dei 

percorsi giudiziari, ed è stato necessario attivare 

occasioni per informazioni puntuali sui vari iter 

processuali nonché delle tempistiche attuate per i 

rinvii delle udienze: ostacoli legati al lock.down, 

ma che hanno obbligato molte donne a 

temporeggiare ancora di più, per vedersi 

riconosciuti i propri diritti. 
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Progetto: “salute, integrazione, 

affrancamento” 
 

Il progetto “Salute, integrazione, affrancamento” 

ammesso a finanziamento dal Dipartimento Pari 

Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, nell’ambito dell’avviso “Per il 

finanziamento di progetti volti alla prevenzione e 

contrasto alla violenza alle donne anche in 

attuazione della Convenzione di Istanbul”, è stato 

realizzato dalla Associazione Volontarie del 

Telefono Rosa Piemonte di Torino in partenariato 

con l’Associazione Mamre Onlus.  

Il progetto ha inteso 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: le buone pratiche 

connesse al progetto hanno fornito esiti positivi, 

tanto da poter considerare il progetto come valido 

prototipo di integrazione tra un Centro antiviolenza 

di specifica competenza e significato sul territorio 

e una Associazione che si occupa di clinica 

etnopsicologica e etnopsicoterapeutica, con 

particolare attenzione alla dimensione culturale, 

sociale, di integrazione e di cooperazione operativa 

finalizzate a promuovere l’allontanamento da 

situazioni specifiche legate alla violenza maschile 

contro le donne.  

Il progetto si è sviluppato nell’arco di 18 mesi e 

precisamente nel periodo compreso tra il 17 

dicembre 2018 e il 16 giugno 2020.  

L’Associazione Telefono Rosa Piemonte ha 

partecipato al bando promosso dal Dipartimento 

per le Pari Opportunità della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ben consapevole di quale 

fosse l’urgenza da fronteggiare in tema di donne 

straniere e migranti vittime di violenza di genere.  

Nel 2020 le donne straniere prese in carico 

dall’Associazione sono state 215 (pari al 29,01% 

del totale delle donne accolte); nel 2019 erano 

state 252 (pari al 32,39% del totale) e nel 2018 

231 (pari al 29,39% del totale delle donne 

accolte). 

Numeri quindi stabilmente significativi, frutto 

certamente della consistenza numerica in aumento 

di donne straniere presenti sul territorio, ma anche 

delle azioni di informazione, sensibilizzazione e 

coinvolgimento che nei diversi gruppi etnici e a 

livello generale il Telefono Rosa Piemonte 

promuove costantemente, nel tentativo di 

intercettare quanto più possibile i casi di violenza, 

in particolare quella domestica. 
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Da tempo sono state evidenziate alcune specifiche 

criticità legate alla presenza di donne straniere nel 

nostro paese.  

Le donne migranti, se regolarmente presenti sul 

territorio (e ciò accade per molte, ma non per tutte) 

hanno di solito un titolo di soggiorno dipendente da 

quello del familiare a cui si sono ricongiunte. 

Accade però di frequente che le donne 

regolarmente presenti sul territorio cittadino, 

provinciale e regionale non dispongano 

materialmente di permesso di soggiorno né di 

passaporto, sovente perché sottratti e utilizzati 

come mezzo di ricatto dall’uomo maltrattante. 

Certamente, ancora più difficile è la situazione 

delle donne migranti prive di titolo di soggiorno 

che, per uscire da situazioni di violenza, oltre agli 

ostacoli che purtroppo incontrano tutte le donne 

vittime di violenza che intendono intraprendere un 

percorso di affrancamento, vedono aggiungersi 

anche il rischio, o quanto meno la paura 

dell’espulsione.  

Purtroppo, questi aspetti sono ben conosciuti dagli 

autori di violenza e non esitano ad impaurire ed a 

minacciare le proprie partner, insieme agli usuali 

metodi ricattatori dei maltrattanti (ad esempio, con 

la minaccia di togliere loro i figli) smorzando 

quindi ogni possibile iniziativa. 

La maggior parte delle donne, come anticipato 

sopra, vive con estremo sgomento il problema dei 

documenti personali, motivo per cui è stato attivato 

un percorso ad hoc per l’accompagnamento alla 

regolarizzazione dello status amministrativo, 

assicurando una puntuale informazione sui 

procedimenti di rilascio o di rinnovo del permesso 

o delle carte di soggiorno. 

 

 

 

Il contesto e il ruolo del progetto “Salute, integrazione, affrancamento” 
 

Da quanto è emerso dal contesto appena delineato, 

appare essenziale considerare quali fasi siano state 

affrontate dal Telefono Rosa Piemonte prima di 

“accompagnare” la donna accolta alle risorse 

garantite dall’Associazione Mamre. 

Per ottimizzare tali percorsi e in considerazione di 

quanto è stato delineato nella sezione precedente, il 

Telefono Rosa Piemonte ha realizzato, 

sostanzialmente: 

1. Fase di accoglienza e di ascolto, 

nell’ambito della relazione tra donne, 

finalizzata all’emersione delle condotte 

violente e alla consapevolezza che le 

donne straniere e/o migranti hanno della 

loro condizione di “donne offese dalla 

violenza maschile”. 

2. Uscire dalla fase di pura vittimizzazione 

per individuare le risorse necessarie al 

raggiungimento dei propri diritti 

fondamentali di persona, richiede un 

puntuale lavoro di relazione, di contatto, di 

confronto ma anche di comprensione delle 

dinamiche fondamentali e dei rischi 

connessi alla vittimizzazione, al rischio di 

recidiva, ma anche ai rischi connessi 

all’avvio troppo affrettato di percorsi che 

nel tempo possono fallire o 

ridimensionarsi. Ovvio che un “fallimento”  
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siffatto esporrebbe la donna a inedite 

frustrazioni. 

3. Dopo il primo contatto e la creazione di 

una relazione adeguata, spesso anche in 

co-presenza con una mediatrice culturale 

con ruolo “ponte” tra l’operatrice di 

Telefono Rosa e la donna straniera, è stato 

dedicato il tempo necessario a palesare le 

principali criticità ma anche le risorse di 

ognuna di loro 

4. Lo staff dedicato di Telefono Rosa ha 

successivamente provveduto ad una 

scrupolosa stima psicosociale: non era 

necessario effettuare un accertamento 

diagnostico e nosografico, ma una 

valutazione descrittiva tendente ad 

evidenziare quali realtà potessero ricevere, 

in una accoglienza specialistica, le migliori 

risposte dai percorsi etnopsicologici e 

psicoterapeutici proposti 

dall’Associazione Mamre. 

5. Sono state messe a disposizione altre 

opportunità, come l’accompagnamento ad 

altri servizi socio-sanitari alla persona o ai 

servizi di salute mentale, nel caso 

venissero individuate nelle fasi di ascolto 

da parte di Mamre, criticità specifiche tali 

da consigliare una presa in carico 

territoriale. In alternativa, le donne 

potevano richiedere e beneficiare del 

supporto psicologico interno fornito dalle 

psicologhe di Telefono Rosa che, 

indirizzato su un versante non clinico, 

poteva comunque rappresentare per 

ciascuna donna la base del confronto 

motivazionale, della consapevolezza del 

confronto individuale o, nel caso, di 

gruppo. 

6. E’ risultata primaria la risorsa 

rappresentata dalla consulenza legale: 

come orientamento ai diritti (spesso 

sconosciuti alla maggior parte delle donne) 

ma anche come supporto e 

accompagnamento verso la tutela dei diritti 

fondamentali di ogni donna accolta. 

7. In ultimo, ma non per importanza, il ruolo 

dello Sportello Sociale: luogo di confronto, 

individuale e gruppale (perlomeno fin 

quando ciò è stato consentito dalle norme 

di contenimento del coronavirus) e 

successivamente gestito con percorsi 

individuali, secondo le norme di sicurezza 

scrupolosamente seguite dalla nostra 

Associazione. Lo Sportello Sociale è stato 

il luogo di socializzazione, confronto, 

ricerca e orientamento al lavoro, redazione 

di curriculum, ricerca scuole di lingua 

italiana, verifica delle opportunità legate a 

prestazioni di sostegno al reddito, ai 

percorsi formativi e di tirocinio lavorativo 

presenti sul territorio. Si tratta di un settore 

che il Telefono Rosa Piemonte ha messo 

settimanalmente a disposizione delle 

donne accolte, ben prima o parallelamente 

ai percorsi attivati presso l’Associazione 

Mamre. 
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I percorsi clinici previsti dal progetto 
 

Complessivamente sono 24 le donne straniere che 

hanno fruito delle opportunità psicoterapeutiche 

proposte dall’Associazione Mamre: 4 di origine 

somala, 5 nigeriane, 2 egiziane, 4 marocchine, 4 

brasiliane, 4 rumene e 1 moldava.  

Per quanto riguarda l’età delle donne prese in 

carico essa varia tra i 17 e i 44 anni: 3 erano 

minorenni, 8 tra i 18 e i 25 anni, 7 dai 26 ai 35 anni 

e 6 sopra i 35 anni. 

 

 

I percorsi etnopsicologici realizzati 
 

I percorsi etnopsicologici hanno avuto uno 

sviluppo medio di 15 sedute, in un setting 

strutturato da un’équipe multidisciplinare 

composta da una psicoterapeuta, da una mediatrice 

culturale etnoclinica e, in alcune sedute, da 

un’antropologa. I percorsi etnopsicologici hanno 

costituito uno spazio clinico che riconoscendo la 

rilevanza della dimensione culturale nelle forme di 

costruzione e rappresentazione del problema, ha 

permesso di elaborare con le donne il significato di 

quanto accaduto.  

 

Le sedute individuali e le sedute di gruppo sono 

state condotte da un’etnopsicoterapeuta di Mamre 

che opera per orientare la co-costruzione 

dell’orizzonte di senso legato al contesto in cui le 

problematiche hanno spesso avuto origine e che 

spesso è stato aggravato nelle dinamiche dei 

processi migratori, con l’obiettivo di fornire un 

significato al ruolo specifico della donna e per 

cercare possibili strade terapeutiche percorribili.  

Nei percorsi etnopsicologici è di particolare 

rilevanza il ruolo delle mediatrici etnocliniche che 

parlano la lingua madre delle donne e che 

conoscono la situazione politica e socio-culturale 

del loro paese d’origine; questo elemento è 

imprescindibile considerando la capacità delle 

mediatrici di creare le connessioni tra i differenti 

mondi simbolici di cui la lingua esprime solo la 

parte evidente.  
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Progetto Erasmus + “Up&Up”: 

un progetto europeo dedicato ai giovani 
 

Il 2020 ha visto l’avvio di un progetto europeo, 

attuato nell’ambito del programma Erasmus Plus. 

Titolo del progetto: “UP&UP - UPscaling trainers 

and educators competencies on gender based 

violence to UPscaling awareness among young 

people against violence”, realizzato con capofila il 

Telefono Rosa Nazionale di Roma, e che vede 

come partners il Telefono Rosa Piemonte di 

Torino, il Telefono Rosa di Bronte (CT), nonché 

enti e associazioni di Spagna, Belgio, Romania, 

Bulgaria e Grecia. Il progetto ha durata triennale e 

prevede 4 fasi specifiche, con la finalità di 

raggiungere i seguenti obiettivi:  

 Contribuire alla prevenzione e al contrasto 

della violenza attraverso il miglioramento 

dell’educazione al rispetto delle differenze di 

genere tra le giovani generazioni, nella 

convinzione che solo giovani più attenti al 

fenomeno possano assicurare la riduzione di 

questa piaga sociale. 

 Scambiare le prassi per la formazione di 

educatori al contrasto del linguaggio d’odio e 

degli stereotipi che sono alla base della 

violenza di genere. 

 Aumentare la consapevolezza tra le ragazze e i 

ragazzi sugli stereotipi sessisti che influenzano 

gli atteggiamenti e i comportamenti tra maschi 

e femmine. 

 Aumentare le conoscenze e le competenze 

delle/dei docenti delle scuole e degli organismi 

di formazione (non solo scolastici) sui temi 

della discriminazione e della violenza legati 

alle differenze di genere.  

 Favorire il lavoro in rete tra scuole e organismi 

di formazione di diverso ordine e grado, 

Associazioni ed enti che sono impegnate nel 

reinserimento sociale e lavorativo di giovani a 

rischio.  
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Nel corso del 2020 ha preso avvio la 

fase 1, “Analisi e consapevolezza 

degli stereotipi”, dove ogni Partner 

ha lavorato con formatori, operatori 

e tutor locali sulla rilevazione degli 

stereotipi di genere, anche se 

inconsapevoli, individuando i 

condizionamenti culturali e familiari 

che incidono sulle traiettorie di vita 

e sulle scelte in base al proprio 

genere. E’ stato inoltre indagato il 

legame tra stereotipi sessisti e 

violenza maschile sulle donne.  

 

Nelle intenzioni, si sarebbe dovuto proporre ad 

alcune classi scolastiche della scuola secondaria 

superiore attività di analisi, riflessione e confronto 

costituite da focus group, laboratori, esperienze 

guidate, simulazioni, giochi formativi, proiezioni 

video con dibattito, attraverso un percorso in 

presenza, nelle rispettive scuole, allargato in una 

seconda fase ai docenti e ai genitori di ognuna delle 

Istituzioni scolastiche individuate. 

Nei primi mesi del 2020, il lockdown generalizzato 

ha invece imposto la revisione delle modalità 

operative. Il programma previsto e condiviso con 

le dirigenze scolastiche ha dovuto modificarsi, 

richiedendo necessariamente la progettazione di un 

percorso formativo in modalità di svolgimento 

online. Ciò ha causato inevitabili ritardi, in quanto 

le scuole stesse hanno dovuto riorganizzare le 

proprie attività in funzione della didattica a 

distanza: fortunatamente, la messa a regime della 

DAD in tempi ragionevoli ha poi consentito di 

programmare i momenti formativi, utilizzando 

piattaforme da remoto. Comprensibilmente si è 

dovuta riorganizzata anche la parte dedicata al 

confronto con genitori ed insegnanti.  

 

 

Altresì, oltre alle due classi destinatarie della 

formazione, ne sono state individuate altre con 

funzione di “classi di controllo”. 

Conseguentemente, tutte le classi, i rispettivi 

insegnanti e genitori hanno compilato un 

questionario orientato sulla rilevazione 

dell’importanza dei principali stereotipi legati ai 

generi, e soprattutto quelli che più di altri possono 

generare conflitti e violenze sulle donne. Porre le 

stesse domande rivolte ad allieve ed allievi anche a 

genitori e insegnanti intendeva quindi verificare nel 

concreto quale fosse la trasmissione generazionale 

di convinzioni di tipo educativo, idee e 

comportamenti che rimarcano atteggiamenti 

orientati alle differenze, anziché ad un sistema di 

parità e di pari opportunità. 

 

Il questionario di rilevazione è stato inviato a tutte 

le componenti scolastiche attraverso una 

piattaforma on line, 

sulla quale sono 

state poi raccolte ed 

elaborate, in forma 

compiutamente 

anonima, le risposte 

via via pervenute. 

I dati ottenuti, 

confrontati e 

discussi sia a livello locale, sia su base nazionale e 

infine nell’ultimo meeting transnazionale, hanno 

sostanzialmente permesso di evidenziare quanti e 

quali stereotipi facciano ancora ugualmente parte 

dell’universo maschile e femminile. Ma hanno 

anche consentito di rilevare, nell’analisi di un 

settore specifico dei test riservati a genitori ed 

insegnanti, dedicato alla percezione di quali 

sarebbero state, secondo loro, le risposte date da 

ragazze e ragazzi alle singole domande:

l’esito ha mostrato che gli adulti ritengono che le 

idee dei giovani siano più stereotipate rispetto a 

quanto è emerso dalle loro rispose effettive. Per 

esempio, che una donna debba dedicarsi alle 
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faccende di casa, è uno stereotipo che genitori e 

insegnanti attribuiscono ancora, almeno in parte, al 

mondo giovanile: ma ragazze e ragazzi rispondono 

in maniera significativamente diversa, dimostrando 

che almeno su alcuni temi (anche banali, se 

vogliamo) alcuni stereotipi finalmente vacillano 

sensibilmente. 

La formazione, per quanto rimodulata a causa della 

pandemia, ha comunque confermato il suo ruolo 

essenziale, consentendo ai destinatari di riflettere 

sui propri modi di considerare le relazioni tra il 

maschile e il femminile e, quindi, ipotizzare la 

modifica di alcune modalità tradizionali (e sovente 

avventate) di relazione tra i generi: è un passo 

necessario ma non sufficiente, perché i pensieri e le 

riflessioni devono poi essere interiorizzate per 

poter avere un’efficacia reale nei concetti primari 

di diritti, libertà e pari opportunità. 

E’ indubbio, però, che molte convinzioni 

stereotipate restino radicate o perlomeno latenti nei 

pensieri dei giovani,  perché il cambiamento deve 

essere collettivo, trasversale, confermato da un 

contesto che ancora troppo spesso, invece, dai 

linguaggi delle cronache alle opportunità 

occupazionali, dalle attese ancora troppo spesso 

legate al genere e non alla persona, fino alla 

trasmissione consapevole o meno di 

comportamenti educativi ancora spesso orientati 

alle differenze, costituiscono altrettanti ostacoli al 

pieno raggiungimento di obiettivi ormai 

irrinunciabili. 

Emerge sicuramente la necessità di una formazione 

attenta, continuativa e specifica, ma soprattutto la 

capacità di promuovere una reale cultura di genere, 

sicuramente ben prima delle scuole secondarie 

superiori: ma anche l’esigenza di modificare idee 

particolarmente radicate nel mondo adulto, che 

volontariamente o meno, le trasmette alle 

generazioni successive. 
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Lo scopo del progetto europeo è proprio quello di 

strutturare, a partire da queste osservazioni, moduli 

di approfondimento e di sviluppo dei temi legati 

agli stereotipi e alle differenze in genere: in una 

seconda fase di “UP & UP”, che occuperà i partner 

per buona parte del 2021verranno predisposte delle 

linee guida sperimentali, inserite su una 

piattaforma multilingue europea e sperimentate 

dalle componenti già coinvolte nella prima fase, 

allargando il numero dei beneficiari di un 

programma che non risulti estemporaneo ai 

percorsi di crescita educativa, ma piuttosto inserito 

nelle comuni dinamiche delle famiglie e della 

scuola.  

 

Una terza fase testerà infine gli esiti raggiunti da 

questi primi “pacchetti” formativi per arrivare poi 

alle due fasi conclusive, che saranno per l’appunto 

materiali strutturati per i giovani e per gli educatori, 

liberamente fruibili e scaricabili. 

La piattaforma europea resterà attiva anche nel 

futuro: non solo con l’indagine e gli 

approfondimenti pertinenti al progetto “UP & UP”, 

ma bensì con l’auspicabile e costante  

implementazione di nuove ed avanzate analisi, 

ricerche e studi. 

In fondo, è universalmente accertato che le 

disparità, le prevaricazioni, la mancanza di 

adeguate opportunità per entrambi i generi siano la 

base alimentativa della violenza maschile sulle 

donne: una violenza che, partendo proprio da basi 

fondate sul controllo, sulla privazione della libertà, 

sulla prevaricazione, possono poi arrivare alle 

forme più rovinanti degli abusi di genere. 

Si tratta, infine, di un progetto che rispetta 

esaurientemente le indicazioni di alcune agende 

internazionali molto significative: l’agenda 2030 

delle Nazioni Unite, i rapporti e le iniziative 

dell’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile) e di tante organizzazioni a livello 

locale, nazionale e mondiale: un effettivo sviluppo 

sostenibile è legato, indissolubilmente, alla parità 

di genere. 
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Progetto “Oltre”: 

25 novembre ad Orbassano 

 

In occasione del 25 novembre 2020, i 

commercianti di Orbassano, con la collaborazione 

di associazioni ed artisti, hanno organizzato 

l’iniziativa “OLTRE”. 

Grazie agli "Abbracci d’arte" di artiste e artisti che 

hanno messo a disposizione le loro opere per dire 

basta alla violenza sulle donne e a tutte e tutti 

coloro che con modalità diverse hanno sostenuto e 

incoraggiato l'iniziativa "OLTRE" per dire NO alla 

violenza maschile sulle donne, è stato possibile 

contribuire ad una raccolta fondi a sostegno del 

Telefono Rosa Piemonte. 

Arte in vetrina per dire NO alla violenza maschile 

sulle donne, un evento organizzato da “L’angolo 

del confronto” con il sostegno del gruppo 

Facebook "Oltre" Arte in Vetrina. Dal 13 ottobre al 

25 novembre, a Orbassano, nelle vetrine di molti 

negozi, si sono potute apprezzare una serie di 

“vetrine parlanti” realizzate con modalità diverse 

da vari artiste/i  che, oltre a sensibilizzare, ha 

consentito di raccogliere fondi a sostegno 

di Telefono Rosa Piemonte di Torino.  

L’entusiasmo verso l’organizzazione dell’evento 

ha trovato subito sostegno e disponibilità nel 

gruppo motociclistico "The Clan Torino". Chi 

meglio di loro può far scatenare il desiderio di un 

viaggio o fare viaggiare un sogno... o creazioni 

inseguendo terre lontane.  

Con un semplice click è stato ideato, organizzato e 

creato l’evento, proponendo l'esposizione nelle 

vetrine delle attività commerciali di Orbassano. In 

soli 5 giorni è stata registrata l'adesione di 60 

Artiste/i e 64 commercianti e tanto entusiasmo ha 

subito fatto pensare alle organizzatrici (e agli 

organizzatori) che un’iniziativa di questa portata 

avrebbe potuto essere utile in occasione della 

giornata internazionale contro la violenza sulle 

donne. 

Dal gruppo “The Clan Torino” è nata l'idea di 

creare anche delle magliette per raccogliere fondi a 

sostegno del Telefono Rosa. La titolare della SYS-

TEK ha sostenuto la spesa dell'intera creazione 

delle stesse, donando l'intero ricavato al progetto. 

Una sarta e stilista ha creato mascherine con il logo, 

donando il suo impegno lavorativo per la loro 

realizzazione. 

Le opere degli artisti esposte durante la 

manifestazione erano quasi tutte in vendita e parte 

del ricavato è stato devoluto al progetto. 

Un grosso ringraziamento va, da parte del Telefono 

Rosa Piemonte, a coloro che hanno organizzato 

l’evento, a coloro che hanno contribuito con le loro 

opere ma anche ai commercianti che in un periodo 

molto difficile a causa dell’emergenza Covid-19 

hanno avuto la forza e il coraggio di alzare le loro 

serrande non solo per svolgere il loro lavoro, ma 

per contribuire concretamente ad un aiuto reale a 

chi si occupa, quotidianamente, di violenza 

maschile sulle donne. 
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Arte per il sociale: 

l’arte contemporanea contro la violenza alle donne. 

“Canto Libero” al Castello di Rivoli 
 
 

 

Contribuire alla conoscenza del problema e 

denunciare, tramite una installazione artistica, la 

violenza sulle donne. 

“Canto Libero”, una installazione sonora realizzata 

nel 2019 da Marzia Migliora, con drammaturgia di 

Elena Pugliese, fa parte di un progetto curato da 

Francesca Comisso (titolare di a.titolo), 

commissionato dal Telefono Rosa Piemonte con la 

convinzione che l’arte e la cultura siano strumenti 

preziosi per sostenere la lotta contro ogni forma di 

violenza contro le donne. 

“Canto Libero” è un’opera in cui l'artista, 

attraverso un telefono da sottomarino, fa 

inabissare il pubblico nelle profondità marine, 

intrecciando nel ritmo del dialogo le complesse 

vocalizzazioni dei cetacei e le voci delle operatrici 

di Telefono Rosa Piemonte registrate nel Centro 

Antiviolenza, atti d'ascolto al quale l'opera 

riconosce un forte valore civile e politico, che 

proietta a sua volta nell'esperienza di ascolto il 

pubblico. 

Dopo la presenza, con grande successo di pubblico, 

alle OGR di Torino nel corso dell’evento di 

“Artissima 2019”, e la successiva presentazione 

presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo,  

 

l’installazione è stata proposta anche presso il 

Castello di Rivoli, nel corso del 2020. 

Continua quindi la presenza di una installazione 

originale, di grande valore simbolico ma al tempo 

stesso in linea con la partecipazione esperienziale 

dei visitatori: non solo fruizione visita o acustica di 

un’opera, ma presenza diretta e personale 

nell’intreccio dei suoni e delle parole che 

rappresentano una delle realtà sommerse di 

maggiore emergenza, nel nostro paese. 
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“Il dramma delle donne nei processi 

migratori” 

 

Dedichiamo uno spazio specifico del report ad un 

argomento che è costantemente presente nelle 

attività di contrasto alla violenza maschile svolte 

dal Telefono Rosa Piemonte. Siamo grate  per 

questo contributo a Martina Savoini, studentessa 

del Corso di Laurea in Antropologia Culturale ed 

Etnologia, area della Geografia critica e delle 

migrazioni, e il suo docente di riferimento per la 

tesina, il prof. Antonio Stopani, dell’Università 

degli Studi di Torino. Ad entrambi il 

ringraziamento per aver concesso di utilizzare parti 

dell’elaborato per il nostro report. 

 Sarebbe stato significativo poter riportare l’intera 

tesina, purtroppo i consueti limiti di stampa ci 

impediscono di farlo e quindi ne utilizzeremo solo 

le parti essenziali. 

La studentessa ha coinvolto nel suo lavoro il 

Telefono Rosa Piemonte: sia per comprenderne le 

metodologie, sia per confrontarsi sulle modalità 

attraverso le quali le donne migranti usufruiscono 

delle opportunità previste per le donne vittime di 

violenza maschile. La Savoini esordisce con una 

analisi sui flussi migratori, affermando: “Da circa 

sette anni si sono verificati dei mutamenti di 

valenza storica e antropologica che riguardano le 

rotte del Mediterraneo : in primis si è modificata 

l’intensità dei flussi, caratterizzati da persone 

provenienti da paesi in guerra o sotto regimi 

dittatoriali, che hanno subito numerose violazioni 

dei diritti umani. In secondo luogo, ma non meno 

importante, c’è un fattore inedito all’interno del 

nostro panorama migratorio, se si considera la 

continua differenziazione demografica nella 

popolazione, dei migranti e dei richiedenti asilo: 

oltre a una grande percentuale di minori di 

entrambi i sessi, soli o accompagnati, un dato 

alquanto interessante è la presenza crescente di 

donne”. 

Un cambiamento che è stato analizzato sia sui dati 

annuali della nostra Associazione sia con un 

confronto approfondito con due giovani donne, una 

di origine etiope e una proveniente dal Niger. La 

lettura che ne è stata fatta è rigorosamente “di 

genere”, alla ricerca delle condizioni che, nel 

contesto generale dei fenomeni migratori, 

appartengono in modo specifico al genere 

femminile. 
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“All’interno dei paesi di provenienza le donne 

fuggono da situazioni che non ritengono ideali, che 

percepiscono dunque negative : la maggior parte 

delle richiedenti asilo in Europa sono testimoni di 

condizioni di totale solitudine, abbandono (con 

figli, in gravidanza o in fase di allattamento o 

insieme a minori non accompagnati); sono inoltre 

vittime di tratta (subiscono cioè torture, stupri o 

altre forme di violenza psicologica, fisica o 

sessuale), vittime di mutilazioni genitali femminili. 

Esse quando arrivano nei Paesi di accoglienza 

sono riconosciute come portatrici di “speciali 

vulnerabilità”, che richiedono risposte coordinate 

ed efficaci. Proprio l’utilizzo di tale categoria, la  

vulnerabilità riferita alle donne, è l’effetto 

conseguente di certe dinamiche strutturali e sociali 

insidiose che non solo ritraggono le donne 

vulnerabili nei loro contesti di origine, ma le 

restituiscono tali anche nei luoghi di accoglienza. 

E’ dunque essenziale riflettere sul concetto di 

vulnerabilità a 360 gradi, andando al di là delle 

cause e degli effetti seppur deleteri che già si 

conoscono: potrebbe essere preziosa una 

particolare cura, di queste donne, all’attitudine 

verso la resilienza e ampliare la capacità di 

risposta verso le situazioni di rischio nel rispetto 

delle decisioni delle donne su se stesse”. 

 

 

E’ particolarmente interessante, in questo stralcio, 

evidenziare come venga sottolineata, in senso 

negativo, l’idea di una vulnerabilità che persiste 

ben oltre la precarietà di una migrazione e delle 

violenze subìte prima, durante e dopo: una 

“etichetta” che rischia di far assumere 

atteggiamenti pietistici e di pura assistenza, al 

posto di un processo di integrazione e di 

autonomia. Etichette come quella ricordata da 

Linda Laura Sabbatini (chair del Women20) nel 

corso del  ciclo di webinar di Donne per la salvezza 

– Half of it, un documento-manifesto "Idee per una 

ripartenza alla pari" che nasce dalla voce delle 

donne per il Recovery Plan, per una 

imprescindibile ripartenza alla pari, con riforme 

immediate grazie agli strumenti messi in campo 

dall’Europa e proposte concrete per guidare e 

governare le grandi trasformazioni di oggi e 

domani. Afferma la Sabatini: “le donne non 

possono più essere considerate un ‘soggetto 

svantaggiato’” cui dedicare capitoli specifici. Non 

vogliamo essere considerate in un’ottica di 

inclusione: noi siamo la metà del mondo: occorre 

adottare un’ottica trasversale e onnipresente 

nell’aggiustamento delle politiche a favore delle 

donne”. 
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Non si può parlare sempre e solo di inclusione, 

fragilità o, come fa notare Martina Savoini, 

vulnerabilità: occorre considerare la donna, 

soprattutto in questo caso, migrante, come soggetto 

titolare di pieni diritti, in quanto cittadina, non in 

quanto emarginata. 

“I dati che emergono dagli studi sulle migrazioni e 

che fanno riferimento alla partecipazione delle 

donne nei fenomeni della tratta, nel traffico di 

esseri umani e nelle migrazioni irregolari in 

particolare, segnalano dunque una preponderante 

presenza femminile”, continua la Savoini nel suo 

elaborato. E ancora: “Il genere femminile si trova 

al centro di determinate dinamiche di soggezione e 

disagio. L’origine di tali sviluppi va cercata nei 

paesi di provenienza delle donne vittime di tratta, 

dove coesistono fattori strutturali e culturali che 

costruiscono un’ asimmetria di potere tra i due 

sessi e che di conseguenza dà motivazione alla 

subordinazione femminile nella sfera sociale”. 

“Nei paesi nativi influisce innanzitutto lo status 

economico, secondo il quale si denota un livello di 

povertà delle donne maggiore rispetto agli uomini. 

Pertanto entrano in gioco le disuguaglianze di 

genere che generano enormi difficoltà tra le donne 

sole e magari con figli a carico: queste donne 

sentono il peso della responsabilità economica e di 

quei cristallizzati stereotipi e stigmatizzazioni, che 

limitano definitivamente la loro libertà. La 

condizione di povertà insieme a molteplici elementi 

come quello culturale, sociale e politico crea 

disagio anche all’interno delle famiglie, acuendo 

la complessa dimensione della vulnerabilità. Per 

fare alcuni esempi concreti, il lavoro delle donne 

lamenta una palese disparità nella retribuzione, 

sia dal punto di vista del salario che dal punto di 

vista delle opportunità (come ad es.: in Etiopia, in 

Kenya e in Algeria). La discriminazione che esse 

devono subire è anche di tipo istituzionale : sono 

infatti esenti dal diritto di proprietà, hanno scarso 

accesso all’educazione e alla salute, per non 

parlare del femminicidio o della schiavitù (i Paesi 

con il più alto tasso sono ad es.: Ruanda, Congo e 

Iraq) e dell’infibulazione. Il non riconoscimento 

dei diritti umani e le discriminazioni sono frutto 

della efferata violenza di genere, nel pubblico e nel 

privato. A proposito di quest’ultimo, soggette alla 

cosiddetta violenza domestica (i crimini 

passionali, i delitti di onore, il matrimonio precoce 

o forzato, l’abuso sessuale e anche lo sfruttamento 

economico e sessuale a fini di lucro) sono 

soprattutto donne con minori risorse economiche, 

che vivono in situazioni di solitudine o isolamento, 

per la mancanza di reti di sostegno e appoggio. 

Infine, è da sottolineare come la violenza di genere 

sia socialmente legittimata e tollerata.” 

Però, afferma la Savoini, “bisogna tener presente 

anche che le donne le quali si trovano a emigrare 

hanno sempre più il ruolo di protagoniste nei 

processi migratori. Esse trovano il coraggio di 

partire alla ricerca di una qualità della vita 

migliore, di nuove prospettive lavorative, di 

aspirazioni personali, e di vari tipi di risorse 

destinate alle proprie famiglie. Queste donne 

troppo di frequente scappano da società che non 

permettono loro di affrancarsi e svincolarsi da 

posizioni svilenti e indesiderate, per andare a ri-

creare delle “nuove soggettività”. 

Che dire poi delle condizioni nelle quali si trovano 

le donne migranti nel paese ospitante? “Quasi 

sempre gli sfruttatori ritirano i documenti alle 

vittime e tramite forme di ricatto, minacce e altri 

tipi di violenza di genere anche verso le famiglie e 

i parenti del paese di origine, ottengono il 

controllo su di loro”. Non solo, perché “dal punto 

vista della salute psicologica, esse sviluppano 

forme di svalutazione del sé e di chiusura verso gli 

altri, per le quali diventa estremamente difficile 

fidarsi di un aiuto disinteressato”.  

Una seria riflessione finale permette alla tesista di 

concludere in questo modo: “ho potuto anche 

comprendere che non basta concentrarsi 

solamente sulla emersione dei rischi in cui si 

incorre emigrando illegalmente, poiché così 

facendo si rendono invisibili le cause strutturali dei 

fenomeni, oltre a promuovere la vittimizzazione 

delle donne migranti partendo dalla loro 

condizione di genere e legittimando pratiche, 

discorsi e politiche che riproducono le logiche di 

esclusione, sfruttamento e dominazione : gli 

schemi e gli stereotipi culturali e di genere sono 

fortemente radicati nelle società di origine,
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transito e destinazione dei migranti e pertanto 

risulta un compito arduo sovvertirli. I responsabili 

politici e le società in generale devono riconoscere 

i costi che hanno le discriminazioni di genere e i 

vantaggi dell’uguaglianza nello sviluppo 

sostenibile. In ultimo è importante evidenziare i 

diversi progressi in questa direzione che derivano 

dalla diffusione di tematiche di genere, come la 

sempre maggior attenzione verso l’uguaglianza di 

opportunità, la violenza contro le donne e il suo 

contrasto. Anche se questo è un fenomeno che ha 

indici ancora molto alti, la rilevanza e l’emergenza 

che ha acquisito in alcune realtà grazie al lavoro 

costante e l’impegno ad esempio di molte 

associazioni della società civile, è un fattore 

indicativo che ogni giorno porta a mutare la 

rappresentazione sociale delle donne, ed è 

opportuno implementarlo nei diversi ambiti della 

vita sociale”. 

 

  

 

Insomma, la migrazione aggiunge difficoltà 

insormontabili insieme con le problematiche 

presenti, purtroppo, per il genere femminile e nello 

specifico per le donne vittime di violenza di genere. 

Una ulteriore conferma del fatto che i sistemi che 

negano la “gender equality” rappresentano la vera 

vulnerabilità e fragilità sociale, politica e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istituzionale: non sono le donne ad essere fragili e  

vulnerabili, qualunque sia la loro origine etnica. La 

criticità, quindi, è nel sistema: ed è su questo che si 

deve lottare: i diritti sono attribuiti per 

individualità, appartenenza, cittadinanza di ogni 

persona, e non richiesti come se rappresentassero 

una mera e virtuosa concessione. 
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           Letture consigliate 

                    

Letture sul fenomeno 

        della violenza maschile sulle donne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Katia M – Fai la brava. VandA edizioni, 2020 

 Stefania Prandi  – Le conseguenze. I femminicidi e lo sguardo di chi 

resta.  Settenove Editrice, 2020 

 Meena Kandasamy  – Ogni volta che ti picchio. E/O Editrice, 2020 

 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 

 

 

 



 

 
 

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 BPM  

C/C N° 1390.38 

 

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           

mailto:telefonorosa@mandragola.com
http://www.telefonorosatorino.it/



