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TELEFONO
ROSA

PIEMONTE

Dal 7 settembre 2017 organizzazione riconosciuta 
dall’Istituto Italiano della Donazione (che attesta la 

trasparenza, credibilità e onestà dell’operato delle 
associazioni aderenti)

Il Telefono Rosa Piemonte fa parte della Rete Nazionale 
Antiviolenza che risponde al numero verde nazionale 1522 e 

alla rete nazione delle Associazioni Telefono Rosa



ORGANIGRAMMA ASSOCIATIVO
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

LELLA MENZIO
(Presidente)

ANNA C. RONFANI
(Vice Presidente)

ELENA BIGOTTI
(Vice Presidente)

PIERANGELA PEILA
(Tesoriera)

STEFANIA GERBINO
(Segretaria)



ORGANIGRAMMA
OPERATIVO

ASSEMBLEA DELLE SOCIE

PSICOLOGHE

CONSIGLIO DIRETTIVO

AVVOCATE VOLONTARIE 
DELL’ACCOGLIENZA

Colloqui 
individuali

Gruppi di sostegno

Supporto 
all’accoglienza

Gruppi di sostegno on 
line per la rete 
familiare o amicale 
positiva

Consulenza 
penalistica

Consulenza 
civilistica

Orientamento legale 
in emergenza

Ascolto telefonico e 
prima accoglienza

Supporto individuale e 
accompagnamento

Consulenze on line, web 
e social

Consulenze legali gratuite. E’ prevista l’assistenza legale in gratuito patrocinio in presenza dei previsti 
requisiti (tutte le legali dell’Associazione sono iscritte agli elenchi del Patrocinio a Spese dello Stato e 
sono abilitate all’accesso al Fondo Regionale di Solidarietà per il Patrocinio legale delle donne vittime 

di violenza e/o maltrattamenti)

Formazione e Supervisione interna

Formazione e Supervisione esterna



IL FLUSSO DELLE OPPORTUNITA’

CONTATTO 
TELEFONICO 

oppure ON LINE (e-
mail, whatsapp, 

social)

ACCOGLIENZA IN 
SEDE

COMPLETAMENTO 
SCHEDA DI 

ACCOGLIENZA

DECISIONE SUI 
PERCORSI

• Ambito penalistico

• Ambito civilistico

• Ambito minorile

Consulenza

legale

• Consulenze individuali

• Adesione a gruppi di sostegno, confronto e supporto, anche 
per il contesto familiare o amicale positivo

Consulenza

psicologica

• Ricerca/Orientamento/Accompagnamento al Lavoro

• Orientamento all’autonomia abitativa

• Borse lavoro

Sportello Sociale

Ogni azione interna viene attivata in stretta sinergia con tutte le figure della rete che la donna incontrerà nel proprio 

percorso di affrancamento dalla violenza: servizi sanitari e sociali, autorità giudiziaria, agenzie di lavoro, ……..



SISTEMA DI GESTIONE

VERIFICA E 
CONTROLLO 

SULL’ACCESSO E 
AFFIDABILITA’ 
DELLE RISORSE 

DISPONIBILI

ATTENZIONE 
ALLA 

CENTRALITA’ E 
SOGGETTIVITA’ 
DI OGNI DONNA

FORMAZIONE E 
SUPERVISIONE 
COSTANTE DEI 

VARI STAFF 
OPERATIVI IN 

ASSOCIAZIONE

ATTENZIONE AI 
PERCORSI 

INDIVIDUALI

PROCESSI RELAZIONALI 
SPECIFICI E CONDIVISI 

CON OGNI UTENTE

PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEI 

SERVIZI E DELLE 
RISORSE SULLA BASE 

DEI PROCESSI IN ATTO

OTTIMIZZAZIONE DEL 
FLUSSI COMUNICATIVI 

INTRA ED EXTRA 
ASSOCIAZIONE NEL 

PIENO RISPETTO DELLA 
PRIVACY

ADEGUAMENTO DI 
RISORSE E SERVIZI ALLE 
EFFETTIVE NECESSITA’ 

DI OGNI DONNA 
ACCOLTA

ATTENZIONE 
SPECIFICA ALLE 
TUTELE, ANCHE 
IN EMERGENZA

PREVENZIONE E 
GESTIONE DEL 

BURN OUT

PRIVILEGIO DI 
RETI 

TERRITORIALI 
COMPETENTI E 

SINERGICHE

GESTIONE 
OTTIMALE DELLE 
RISORSE INTERNE 

ED ESTERNE



SISTEMA DI VALUTAZIONE

Responsabile 
Ente e 

Consiglio 
Direttivo

Responsabile 
delle 

Volontarie 
Accoglienza

Tutor delle 
accoglienze

Supervisione 
interna

Psicologo 
psicoterapeuta 

formatore e 
supervisore 

esterno

Coordinamento e supervisione 
dei percorsi interni al Telefono 

Rosa

Verifica e monitoraggio dei 
percorsi interni ed esterni

Formazione, supervisione e 
orientamento su aspetti legati 

alla salute mentale

Progettazione in materia 
psicologica legate a bandi e 

opportunità locali, nazionali e 
internazionali

Gestione operativa dei turni di 
servizio e monitoraggio

Raccordo tra le esigenze e 
criticità del servizio e gli staff 

tecnici

Verifica e monitoraggio dei 
percorsi interni

Individuazione delle priorità nei 
percorsi di affrancamento

Incontri mensili di confronto 
con le volontarie 
dell’accoglienza

Attivazione in caso di 
emergenza/urgenza

Progettazione associativa, locale, 
regionale e nazionale

Gestione del monitoraggio, delle 
procedure e delle criticità

Utilizzo 
competente e 
articolato di 

risorse on line



LE RETI DI ACCESSO, LE PRESTAZIONI EROGATE 
DAL TELEFONO ROSA PIEMONTE – anno 2020

Altro

Scuola

Servizi Sanitari

Forze dell’Ordine

Servizi Sociali

Parenti, amici, conoscenti

Rete Nazionale 1522

33,33%

2,29%

9,85%

5,13%

2,29%

32,93%

9,18%

Orientamento accompagnamento altri 
servizi della rete

Sostegno alla genitorialità e versi i figli

Orientamento lavorativo

Supporto e consulenza legale

Supporto e consulenza psicologica

Accoglienza

Ascolto

Emergenza, messa in sicurezza

N° 203

N° 33

N° 342

N° 457

N° 246

N° 669

N° 720

N° 23

Accessi e risorse 
interne utilizzate 
nel percorso di 
affrancamento

Reti di 

accesso

Risorse 
interne

Livello di rischio risultante 
dall’ultima valutazione:
BASSO 8,14%
MEDIO 21,57%
ALTO 39,76%
ALTISSIMO 30,53%



Servizio serale 
notturno di 
PRESENZA AMICA.

Sede fronte binari 
Stazione Ferroviaria 
Torino Porta Nuova, 
concessa da Grandi 
Stazioni Retail S.p.a.

Stakeholder 
principali:

Polizia Ferroviaria

Personale 
viaggiante 
Trenitalia 



Unità mobile
Servizio VICINO A TE

Per attività di informazione e 
sensibilizzazione sul territorio, 
presenza ad eventi e 
manifestazioni, servizi di 
accompagnamento per donne e 
nuclei mamma/bambini



CASA RIFUGIO «APPRODO»

Realizzata con specifico finanziamento della

In collaborazione con

Casa Benefica 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

https://www.casabenefica.it/it-it/home


ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO FINANZIATI DAL M.I.U.R.



Telefono rosa e il mondo della sanita’ pubblica

• 632 medici di medicina 
generale hanno aderito 
all’iniziativa che offre 
loro un format dedicato 
e consulenze specifiche 
nel caso intercettino 
donne loro pazienti che 
dichiarano o mostrano 
segni fisici o psicologici 
derivanti da violenza 
maschile.

Principali aree di segnalazione:
➢ Situazioni specifiche di probabile abuso o violenza, soprattutto in ambito 

domestico
➢ Situazioni di probabile maltrattamento psicologico su mamma/bambino
➢ Situazioni di probabile violenza extrafamiliare
➢ Situazioni di probabile abbandono economico/affettivo da parte del 

partner/padre
➢ Questioni legali a tutela dei minori per probabili carenze genitoriali

Inoltre:
➢ Richiesta e ritiro materiale specifico di informazione e di sensibilizzazione 

da utilizzare nei propri ambulatori/studi medici

Aprile/Maggio 2021 – formazione a medici di medicina generale e medici pediatri sul tema: «RAGAZZE

MINORENNI VITTIME DI VIOLENZA E MINORI VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA: IL RUOLO DEI

MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEI MEDICI PEDIATRI.



Telefono Rosa Piemonte e le convenzioni attuali

• Convenzione con l’Azienda Ospedaliera e Universitaria Città della Salute e 
della Scienza di Torino

• Convenzione in fase di possibile rinnovo con il Dipartimento di Psicologia 
dell’Università degli Studi di Torino

• Convenzione per progetto specifico in fase di possibile rinnovo con il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino

• Accordo/convenzione con la Federazione Italiana dei Medici di Medicina 
Generale (F.I.M.M.G.) e medici di Continuità Assistenziale. Collaborazione con 
la Federazione Italiana Medici Pediatri.

• Adesione al Coordinamento Cittadino e della Città Metropolitana contro la 
Violenza alle Donne

• Adesione al Tavolo Regionale per l’Ascolto e il Trattamento dei Maltrattanti.



Telefono Rosa Piemonte e la formazione permanente

• ANNO 2010 - Gli indici di vittimizzazione e i rischi di recidiva 

• ANNO 2011 - Progetto formativo e convegno finale in accordo con Enti Governativi, Associazioni di Settore, Ministero della Sanità e dell’Istruzione 
Repubblica Bielorussa – Progetto Thueris

• ANNO 2012 - Avvio della formazione e dell’attivazione di risorse dedicate di concerto con Università e Organi Governativi di Minsk (Bielorussia). 

• ANNO 2012 - Genitorialità sostenibile per le donne vittime di violenza 

• ANNO 2012 - Analisi e verifica dei sistemi di monitoraggio accoglienze: procedure e criticità 

• ANNO 2013 - Il trauma e i suoi effetti 

• ANNO 2014 - Il colloquio: con coscienza, oltre la coscienza 

• ANNO 2015 - Le facce della coscienza: emozioni, cognizioni e aspetti metacognitivi nella gestione della relazione di aiuto. 

• ANNO 2016 - Sesso, genere, gender, queer: filosofie e ideologie della differenza. Archetipi e stereotipi

• ANNO 2016 - Gli eventi critici: accoglienza, tutela e autotutela nelle relazioni di aiuto tra incontro, alleanza, responsabilità

• ANNO 2017 – Confrontarsi per crescere

• ANNO 2018 - DDL. Pillon, analisi critica sul versante psicologico e giuridico, analisi della proposta normativa e ipotesi di modifica

• ANNO 2019 – I principi funzionali e operativi del Telefono Rosa Piemonte: analisi delle metodologie, confronti di saperi, orientamento ai principi 

• ANNO 2020 – Cambiamenti comportamentali e disordini del comportamento nel post-lockdown: nuove problematiche, i riflessi legati alla violenza di 
genere 

• ANNO 2021 – Emergenza pandemica e nuove emergenze, la violenza contro le giovani donne



Telefono Rosa Piemonte e Università degli Studi di Torino

Nel pregresso:

Dipartimento di Giurisprudenza –

Dipartimento di Psicologia –

Nel futuro :

Progetti di ulteriori collaborazioni scientifiche e interistituzionali per prevenire e contrastare, insieme, la violenza contro le donne.

Rete di azioni comuni per il contrasto alla violenza su giovani donne,



Telefono Rosa Piemonte e i Progetti Internazionali

Partecipazione al
Progetto Europeo
Erasmus +

“UP & UP
UPscaling trainers and educators’ competencies on gender based violence to 

UPscaling awareness among young people against violence
relating to the Erasmus+ program”


