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

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

Associazione per il raggiungimento degli obiettivi che costantemente ci proponiamo. 

Anche quest’anno l’elenco è particolarmente lungo: ma vogliamo esordire ringraziando tutte le 
volontarie dell’accoglienza, le operatrici ed operatori esterni, coloro che a titolo individuale si sono 

impegnate/i 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 di gratitudine va 

anche a coloro che hanno destinato alla nostra Associazione il 5 per mille della propria dichiarazione 

dei redditi.  

Le volontarie dell’accoglienza, le attiviste, le giovani del servizio civile universale nonostante le 

limitazioni imposte dalla pandemia di coronavirus hanno saputo cooperare sia in presenza che on- line 

per assicurare l’apertura della sede, garantire accessi contingentati e sicuri, compiere azioni di 

accompagnamento, gestire e rafforzare le reti territoriali e degli interlocutori istituzionali. Le 

ringraziamo anche per la creatività e l’impegno dimostrato nella realizzazione dei vari tutorial 

pubblicati on line al fine di garantire alle donne offese dalla violenza maschile il contatto in sicurezza 

con il Centro Antiviolenza.  

Esprimiamo gratitudine anche alle psicologhe e alle avvocate che hanno svolto con impegno, serietà e 

competenza la loro attività professionale a favore delle donne. 

GRAZIE! anche a tutte e tutti coloro i quali hanno consentito di ideare, programmare e realizzare 

iniziative, progetti specifici, azioni sociali generative coerenti e rispettose della vision e mission di 

Telefono Rosa Piemonte.  

 

Tra gli Enti, ricordiamo e ringraziamo, in particolare: 
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Tra le Istituzioni Pubbliche, ricordiamo e ringraziamo:  

 

 

   

Per la collaborazione operativa e progettuale, ringraziamo infine: 

 

 

nonché:  
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Una straziante perdita  

al Telefono Rosa di Torino 
 

Il 25 maggio 2021 la nostra Ivana è scomparsa 
improvvisamente, lasciandoci attonite col suo ricordo: 
fino al giorno prima era con noi. 
Ivana Celli è stata una socia storica del Telefono Rosa 
Piemonte, con cui ha collaborato sin dal 1995: ben 26 anni 
di impegno e attivismo a tutto tondo. E’ stata una delle 
presenze più determinate e più sensibili nell’ascoltare e 
nell’accogliere un numero incalcolabile di donne offese 
dalla violenza maschile. 
Ha accompagnato e formato con affabile competenza e 
umanità una generazione di operatrici e di volontarie che 
operano ed hanno operato al Telefono Rosa. 
Ha dedicato tutta se stessa per fare della militanza e della 
concretezza un punto di eccellenza del Telefono Rosa, 
nella convinzione che la partecipazione, la formazione e 
l’esperienza di ciascuna operatrice e volontaria fossero un 
patrimonio inestimabile. 
Ti volevamo bene tutte e tutti, Ivana, e ti porteremo con noi 
per sempre. 
Grazie per quello che ci hai dato e per l’amore che hai 
messo in quello che hai fatto e che, dono prezioso, hai 
sempre cercato di trasmetterci. 
Ciao cara Ivana, amica e donna di grande valore. 

Le volontarie di Telefono Rosa Torino, le tue amiche di una vita. 

 

 

«Ciò che il bruco chiama fine del mondo, 

il resto del mondo chiama farfalla. » 

~ Lao Tzu 
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Cosa significa essere volontaria di un 

centro antiviolenza, 

come Telefono Rosa Piemonte  

di Torino ? 

 

Sappiamo bene che lo scopo fondamentale di un 
report è quello di diffondere dati, informazioni e 
contributi per fornire alle lettrici (e 
auspicabilmente, anche ai lettori) elementi di 
conoscenza e condivisione. 
La presentazione di quest’anno intende invece 
uscire dalla dimensione prettamente descrittiva per 
entrare nel concreto delle esperienze che, 
quotidianamente, le nostre volontarie si trovano ad 
affrontare nella sede associativa, sulle chat, nelle 
risposte alle e-mail oppure nei contatti telefonici o 
in presenza. 
 
Nulla può prescindere dal concetto di 
appartenenza. Essere donne sintonizza 
immediatamente (o almeno dovrebbe sintonizzare) 
su vissuti che se anche non appartengono alla 
propria esperienza diretta, fanno parte della storia e 
della crescita del genere femminile. Una crescita 
che non può e non deve essere condizionata da 
stereotipi e pregiudizi che sovente permeano 
soprattutto i ragionamenti più banali: molto spesso 

nel mondo maschile, non così raramente come si 
auspicherebbe nel genere femminile. 
La volontaria del Telefono Rosa è quindi, da questo 
punto di vista, una persona abbastanza speciale: in 
particolare, non per quello che fa, ma per come lo 
fa e soprattutto per come è lei stessa. 
Non stiamo parlando di doti straordinarie, ma del 
possesso di una sensibilità specifica che sa 
attribuire determinati eventi della vita non solo alla 
persona che ha di fronte (un’altra donna), ma nelle 
sue linee generali al contesto sociale, politico, 
economico, culturale che appartiene alla storia del 
genere. 
Non è facile chiarire questo punto: non è facile 
soprattutto nei confronti di donne di tutte le età che 
chiedono come diventare volontarie della nostra 
Associazione. 
Negli ultimi due anni, nei quali siamo state 
costrette a limitare gli accessi alla nostra 
associazione per le regole di distanziamento e 
contingentamento delle presenze, l’ingresso di 
nuove volontarie è stato sostanzialmente bloccato. 
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Non sarebbe stato possibile, infatti, prevedere spazi 
e tempi adeguati alle accoglienze di donne offese 
dalla violenza maschile: è noto come la pandemia 
abbia causato un incremento delle violenze, 
soprattutto domestiche. Ciò che sono aumentati 
non sono solo i numeri, ma la gravità delle violenze 
inflitte. Violenze che hanno richiesto un impegno 
ancora maggiore da parte delle nostre risorse 
associative per affrontare tutte le emergenze 
derivanti da un’accoglienza: urgenze sanitarie, 
prima di tutto, unite a quelle legate alla tutela della 
sicurezza delle donne e dei loro figli, l’assistenza 
legale, la vicinanza e la consulenza che in molti 
casi ha dovuto essere garantita da remoto, con tutti 
i conseguenti problemi. 

Le norme determinate dalla pandemia hanno 
prodotto l’impossibilità di prevedere i diversi 
colloqui con possibili aspiranti volontarie, 
l’ostacolo a realizzare l’indispensabile lungo 
periodo di affiancamento delle nuove socie (il 
Telefono Rosa prevede un affiancamento non 
inferiore ai 12 mesi con una volontaria esperta) e la 
necessaria sospensione delle azioni di formazione 
in presenza che garantiscono un interscambio 
approfondito e continuo. Consentire questi accessi 
avrebbe tolto spazio alle accoglienze, pur negli 
orari ampliati in modo significativo. Inoltre, la 
presenza a fianco della volontaria esperta sarebbe 
stata impossibile, per le note esigenze di 
distanziamento.

Abbiamo quindi deciso, nella presentazione, di 
offrire un panorama sul significato dell’essere 
donna e sull’atteggiamento che viene mantenuto in 
ambito associativo per garantire accoglienza, 
ascolto e accompagnamento secondo criteri e 
procedure molto precise. Cosa possiamo 
condividere, in questa sede?  

Sappiamo che la voce delle donne è ancora oggi 
troppo spesso sovrastata dalla voce della società; è 
un contesto che fa fatica ad ascoltare ed accogliere, 
una società che ancora troppo spesso giudica le 
donne secondo criteri legati alle differenze. Le 
volontarie del centro antiviolenza si battono perché 

la voce delle donne possa essere ascoltata, sempre, 
ma soprattutto per far sì che le donne offese dalla 
violenza maschile possano finalmente sentirsi 
libere di parlare senza il timore di pregiudizi, 
critiche o peggio ancora, censure. Avendo fiducia 
di poter essere credute. Molto spesso accolgono 
donne che si rivolgono al Telefono Rosa dopo anni 
di violenze perpetrate ai loro danni, proprio da 
parte di chi aveva detto di amarle, di rispettarle, di 
garantire un contesto di vita familiare almeno 
sereno. Occhi smarriti, le mani che si torcono, 
atteggiamenti che, nella sofferenza, non perdono 
comunque mai la dignità e la speranza di 
allontanarsi dalla violenza: non sono solo 
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immagini, ma una richiesta di aiuto che si somma 
alla storia che viene faticosamente raccontata. Si 
incontrano voci ferme e sufficientemente 
determinate e altre tremanti e sommesse, a volte 
persino cariche di vergogna: guai se una volontaria, 
vedendo comportamenti così diversi, dovesse 
esprimere un giudizio o una valutazione. La 
“vittima perfetta” non esiste, è inutile e fuorviante 
andare alla ricerca del prototipo di donna persona 
offesa, la gamma delle reazioni e delle 
interpretazioni è varia e mutevole, come 
quotidianamente ogni volontaria coglie. Se 
l’accoglienza ha un senso compiuto, se le domande 
non sono inquisitorie ma sinceramente partecipi 
anche le voci più titubanti iniziano discorsi che 
sembrano fiumi in piena. Si tratta di parole che non 
solo raccontano le violenze, ma anche i sensi di 
colpa, il bisogno di tutelare i propri figli, lo stigma 
della famiglia, degli amici e spesso quello 
percepito dall’intera società. La domanda “ma 

dove ho sbagliato?” ha sempre una risposta: non 
esistono colpe specifiche, in ogni caso nessuna 
ipotetica responsabilità potrebbe giustificare azioni 
violente nei confronti delle donne. 

È una constatazione che dovrebbe essere globale e 
condivisa: però non è sempre così. Velatamente o 
meno, possono esserci evocazioni di responsabilità 
in capo alla donna: perché ha richiesto la 
separazione? Perché ha voluto chiudere una 
relazione sentimentale? e soprattutto, perché la 
violenza è stata sopportata per tanti anni ed ora non 
più? Cos’ha fatto lei per suscitare certe condotte? 
Nulla di tutto questo va ipotizzato, e tantomeno 
esplicitato: ma se anche queste parole non vengono 
espresse, può essere sufficiente uno sguardo 
giudicante e indagatore, se non di riprovazione, a 
compromettere la relazione solidale che invece 
dovrebbe crearsi. 

 

Facile a dirsi: molto meno a farsi 

Le operatrici volontarie di un Centro antiviolenza 
cercano di rappresentare il punto di partenza di un 
sostegno concreto: vogliono esserci, ascoltare, 
sostenere e cercare di aprire insieme nuove strade, 
senza sostituirsi alla donna, senza decidere per lei, 
nemmeno quando è così esausta e sfiduciata da 
chiederlo: “mi dica cosa devo fare” o ancora più 
esplicitamente “fate voi”. Non passa giorno senza 
che alcune volontarie abbiano il pensiero di volersi 
prendere almeno parte di questo fardello di 

violenze, ma forse condividerlo è già abbastanza, 
per le donne accolte. Non passa giorno senza che 
capiti di sentire la voglia di riscatto che è presente 
nelle donne vittime di violenza: non è giusto essere 
picchiate, non è giusto essere segregate, non è 
giusto vivere nel timore di essere uccise. La 
violenza lascia una sofferenza profonda, ma la si 
deve combattere. Entrare in contatto con le loro 
vicende è sempre molto faticoso: ma è possibile 
reagire in modo attivo e non passivo.

Loro sono la prova tangibile che i legami positivi e 
resilienti, come quelli che si creano tra donne che 
parlano un linguaggio comune, determinato dal 
genere, danno senso, curano le ferite e arricchiscono, 
volontarie e donne accolte. Spesso le donne hanno 
grandi difficoltà ad attribuire al partner la totale 
responsabilità del comportamento violento: temono 
profondamente per la propria vita e/o per quella dei 
propri figli, spesso credono in modo irrazionale che 
l’abusante sia onnipresente, onnipotente e 
onnisciente.  
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L’impotenza sperimentata e 
vissuta attraverso ripetuti 
episodi traumatici porta la 
donna a distorcere la realtà 
e a pensare che le proprie 
azioni (o spesso la 
rassegnazione) possano 
essere sufficienti a gestire 
in modo efficace la 
situazione. Occorre invece 
creare la consapevolezza e 
la spinta a rispondere con l’azione ai 
maltrattamenti subiti, che non sono e non saranno 
mai indici prognostici favorevoli al mantenimento 
della relazione.  

È importante che le donne che subiscono violenza 
vengano sostenute e rispettosamente 
accompagnate, attraverso interventi 
multidisciplinari e integrati, a riconoscere e ad 
attribuire l’esatto significato a tutti quei 
comportamenti che troppo spesso sono considerati 
espressione di temperamento, carattere, gelosia, 
appartenenza, e che invece sono solo ed 
esclusivamente possesso, dominio, prevaricazione, 
secondo un modello patriarcale che, in fondo, è 
riassumibile in una sola parola: violenza. 

Un centro antiviolenza non è una sede qualunque: 
è un luogo di genere, riservato al genere.  

 

 

È uno spazio occupato da figure professionali 
(anche le volontarie dell’accoglienza hanno una 
loro specifica professionalità e competenza) riunite 
e coordinate nei confronti delle esigenze della 
donna che è entrata nel centro per chiedere aiuto e 
sostegno. Il centro antiviolenza è un luogo in cui la 
donna viene accolta da una volontaria, in possesso 
di competenze ed esperienze dedicate, ma anche 
sostenuta da uno staff coeso, da una tutor, da una 
supervisione interna ed esterna. Nel centro ogni 
donna offesa dalla violenza maschile potrà essere 
indirizzata all'avvocata, che lavorerà perché le 
siano riconosciuti i suoi diritti. Ma la volontaria 
sarà sempre emotivamente vicino alla donna, per 
esempio, quando è chiamata alla testimonianza in 
Tribunale o presso le forze dell’ordine. Nel centro 
troverà anche la psicologa, che l'aiuta a superare un 
trauma, e la volontaria le sarà accanto per 
sostenerla nel percorso. 
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Ma non solo, al Telefono Rosa potrà rivolgersi allo 
Sportello Sociale, dove verrà supportata da 
operatrici volontarie che la aiuteranno nella ricerca 
di un lavoro o per aprirle la porta di un luogo 
protetto. Oppure troverà ancora una volontaria con 
cui cercare un’abitazione in autonomia, individuata 
perseguendo le diverse opportunità di un alloggio 
con costi sostenibili. 

Il centro antiviolenza è un team di donne che sanno 
creare un ambiente sicuro e protetto, e che 
ascoltano, sostengono e proteggono.  

Il Telefono Rosa non pratica assistenza: una donna 
non deve sentirsi spossessata delle proprie scelte: 

una volontaria è anche l’altra donna che mette al 
primo posto l’autodeterminazione e le libere scelte 
di ognuna. Ecco perché è difficile essere una 
volontaria dell’accoglienza del Telefono Rosa 
Piemonte. Ma sono questi anche i motivi per cui 
una volontaria si impegna, fatica, soffre, ma ciò che 
fa, insieme con tutte le altre, è davvero un valore 
aggiunto nel proprio percorso e nella propria vita di 
donna.  

Il Telefono Rosa non alimenta il vittimismo: al 
contrario, sostiene il protagonismo del rifiuto della 
violenza, che da individuale diventa collettivo 
proprio grazie alle risorse che il Centro mette a 
disposizione. 

 
 
“Oggi finisce un viaggio durato un anno e sei 
mesi. Tutto è iniziato quando una mia amica mi 
ha dato un numero di telefono dicendo: 
Chiama, qui troverai persone che ti possono 
aiutare. 
Così è stato... dopo alcuni giorni sono salita sul 
treno Xxxxx - Torino per raggiungere Telefono 
Rosa. 
Non sapevo bene che tipo di persone avrei trovato, ma il mio pensiero era solo quello di ricevere aiuto perché non potevo 
continuare a vivere in mezzo all’oceano col mare in tempesta. 
Tante volte mi sono chiesta “Cosa mi capiterà, ce la farò”? 
Ho affrontato tanti interrogatori, tante volte ho ripetuto sempre le stesse cose, le udienze in tribunale, le deposizioni e la 
lunga attesa della risposta del giudice. 
Ma in tutta questa tempesta ho avuto la fortuna di conoscere persone stupende che mi hanno guidata e sostenuta in questo 
cammino. 
Adesso l’oceano non è più in burrasca e mi sembra di stare su di una nave con tante persone a bordo: persone e donne 
che mi hanno guidata e aiutata ad affrontare, nel concreto e con i giusti strumenti, le violenze fisiche e psicologiche che 
da anni subivo, ultimamente anche davanti a mio figlio. 
Quante volte avevo provato a farlo da sola, ma poi tornavo indietro perché la violenza è intrisa di paura; la paura di lui, 
la paura di non essere “creduta”, la paura delle conseguenze se osavo ribellarmi, la paura di fare la “cosa giusta”, 
ovvero fare, parlare, chiedere aiuto e denunciare. 
Grazie a tutte per il sostegno che mi è stato offerto, per la solidarietà, per avermi indirizzata ad usare la grinta quando 
ci vuole e la pazienza quando serve, per l’aiuto materiale a gestire mio figlio. 
Grazie a chiunque di voi mi abbia regalato fiducia… 
Nessuna di voi sarà da me dimenticata.” 
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Introduzione 

 
Queste donne così svalutate, zittite e delegittimate 
…. eppure, così forti, determinate, resistenti e 
resilienti 

 

Affermare che il 2021, rispetto all’anno 
precedente, sia stato un anno di ripresa post-
pandemia, per alcuni settori può essere, almeno 
parzialmente, vero. 
Per la violenza maschile sulle donne possiamo 
affermare invece che poco è cambiato. 
Il nostro osservatorio conta 744 donne accolte e 
prese in carico, altre decine accompagnate alla  
rete del privato sociale e istituzionale dei servizi, 
5.017 contatti e consulenze on line. Un lavoro 
continuo di tutela, sostegno, accoglienza e 

accompagnamento che non mostra alcun 
cambiamento rispetto al passato. 
Il quadro generale ci offre una spiegazione del 
perché tanto cambia nel mondo, nelle politiche, 
nelle tecnologie, nelle arti e nelle scienze, ma poco 
si modifica nell’ambito della violenza maschile 
contro le donne. 
Anche il 2021 è stato caratterizzato da femminicidi, 
violenze, gender gap, fino ad arrivare alla 
shecession, recente neologismo coniato per dire 
che l’attuale recessione, solo in parte determinata 
dall’emergenza Covid-19, colpisce le donne molto 
più degli uomini. 
Il numero delle donne uccise per femminicidio 
continua ad essere, in media, circa di una ogni tre 
giorni. Esattamente, secondo la Divisione Centrale 
Anticrimine della Polizia di Stato, 119 donne 
uccise nel 2021, delle quali 103 in ambito 
familiare/affettivo. Questo accade nonostante le 
frequentissime campagne di informazione e 
sensibilizzazione, gli interventi nelle scuole, le 
manifestazioni, gli eventi e l’attenzione legislativa 
al tema. Quindi, qualcosa non funziona: o meglio, 
non funziona come dovrebbe.

 

 
Pensare che tutto ciò possa essere l’effetto di un 
patriarcato storico e ancora radicato nella società 
odierna è una delle spiegazioni: però, non è detto 
che sia la sola o la più importante. 
Le dinamiche violente contro le donne si sono 
arricchite, purtroppo, di ulteriori atrocità: uomini 
che, per perseguire le donne delle quali si sentono 
“proprietari”, arrivano ad infliggere una pena 
insopportabile: l’uccisione dei loro figli. Una 
punizione atroce, una ritorsione che non ha eguali, 
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anche nei codici illeciti delle organizzazioni 
criminali. 

 
 

Ci chiediamo da dove provenga questo odio 
distruttivo; oppure quale sia il senso del possesso 
assoluto verso una donna, fino al punto di uccidere 
i figli, per provocare un dolore così devastante, 
qualora sopravviva essa stessa all’aggressione 
mortale. Occorrerebbero analisi approfondite per 
profili di questo tipo: ma vediamo dai racconti delle 
donne che accogliamo e, purtroppo, anche dai 
frequentissimi atti di cronaca, che gli uomini 
violenti sono difficilmente catalogabili. 
Non si può certo parlare sbrigativamente di 
malattia mentale: questo è assodato.                       

Così come è ampiamente dimostrato che 
l’appartenenza ad un contesto sociale precario va 
di pari passo con il radicamento in ambienti 
economicamente e socialmente più che 
vantaggiosi. Giacomo Grifoni, uno dei soci 
fondatori del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti 
di Firenze, ha tempo fa affermato che il tratto 
distintivo della violenza è inizialmente la 
sostanziale svalutazione della donna, con 
conseguente violenza psicologica. Da lì in poi, le 
traiettorie possono essere molto diverse: nessuna 
però favorevole per le donne. 

 
Il femminicidio è solo la punta dell’iceberg di una 
situazione ben più profonda e pervasiva: la 
svalutazione delle donne esiste sicuramente: in 
diversi settori della vita, a partire da quello 

lavorativo. Il contesto sociale e culturale attuale 
alimenta ancora tragicamente il fenomeno, 
nonostante il contrasto che in vario modo si tenta 
di attuare.

Dati Istat ci dicono che, nel mese di dicembre 2020, 
gli occupati sono diminuiti di 101mila unità, ma si 
è trattato di un crollo quasi esclusivamente 
femminile, con 99 mila donne che si sono ritrovate 
disoccupate o inattive. E nel primo trimestre del 
2021, il tasso di occupazione ha continuato a 
scendere per entrambi i sessi, ma il calo più 
significativo ha riguardato le donne nella fascia 
d’età fra i 25 e i 34 anni. Eppure, la legge di 
bilancio 2021 aveva introdotto nuovi sgravi 
contributivi per facilitare l’assunzione di donne da 
parte dei datori di lavoro privati…                   

Perché questo gap? Non esiste autonomia senza 
indipendenza economica. 
 
Ci sono le donne che non lavorano per scelta: lo 
fanno per dedicarsi alla famiglia (partner, figli, 
anziani) come da secoli la storia pretende da loro? 
Non hanno fiducia in loro stesse? Non stiamo 
parlando certo solo delle conseguenze dei due 
lockdown o di altri impedimenti della vita.  
Bisognerebbe chiederlo direttamente alle donne, 
ma non si può dire che ciò sia stato davvero fatto.  
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Il dato incontestabile è che si parla di gender gap da 
decenni, ma in fondo quali strumenti sono stati messi 
in azione per contrastarlo? E il gender gap esisteva ben 
prima dei lockdown, della recessione economica, delle 
varie crisi che ci hanno accompagnato in questi anni. 
Un sondaggio condotto da “Progetto Donne e Futuro” 
ha mostrato che il 42% delle donne intervistate ha 
ammesso di vivere il contesto professionale con ansia 
e rabbia, soprattutto a causa delle condizioni stressanti 
delle prestazioni lavorative unite ai compiti di cura 
familiare.  

 
E nonostante i tempi siano cambiati (almeno, 
qualcuno continua a sostenerlo, anche se con poca 
credibilità) il 70% denuncia di aver rilevato una 
disparità di trattamento rispetto agli uomini sul 
posto di lavoro. Non basta ancora. Le donne si 
laureano di più rispetto agli uomini ma, in 
confronto, il loro livello occupazionale resta 
inferiore e si ritrovano spesso in posizioni non 
all’altezza della loro preparazione e delle 
competenze acquisite. Le retribuzioni sono meno 
difformi tra uomini e donne a livelli professionali 
analoghi meno elevati, mentre diventano vistose 
man mano che aumenta il rilievo della mansione 
ricoperta. Curioso, no? 
 
Ci rendiamo conto, però, che una delle principali 
difficoltà è proprio nel riconoscimento della 
violenza. E ovviamente non parliamo solo della 
confusione giovanile in merito a cosa sia lecito e 
accettabile e cosa no nei rapporti sentimentali 
adolescenziali: sono parecchie le ragazze che 
ritengono legittimo che il fidanzatino le obblighi a 

non uscire senza di loro; oppure che pretenda di 
controllare il loro cellulare; o ancora, alcune 
pensano che il rapporto sessuale sia un diritto 
maschile, indipendentemente dal loro consenso. 
Anche il mondo adulto stenta a riconoscere cosa sia 
la violenza. Un’indagine di Astra Ricerche, 
promossa dalla Rete Antiviolenza del Comune di 
Milano e Gilead Sciences Italia, mostra che un 
italiano su quattro non ritiene una forma di violenza 
“commentare che un abuso fisico subìto da una 
donna è meno grave perché gli atteggiamenti di lei, 
il suo abbigliamento o aspetto comunicavano che 
era disponibile”. Pensiero che appartiene al 30% 
degli uomini ma anche al 20% delle donne. Non 
solo: un italiano su tre non considera violenza 
“forzare la partner a un rapporto sessuale se lei non 
ne ha voglia”: questo lo pensano circa quattro 
uomini e tre donne su dieci. Scoria atavica del 
predominio maschile? Crediamo di no, o almeno 
non solo: sono la storia e la società che hanno 
plasmato menti, pensieri, idee e, quindi, il 
comportamento. 
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Siamo fermamente convinte che una vera svolta, pur 
mantenendo alto l’impegno nei confronti di tutte e di tutti, 
possa e debba partire principalmente da un cambiamento 
generativo delle giovani generazioni. 
 
In fondo, è inutile rendere settoriale la violenza maschile 
sulle donne: che si parli di violenza fisica, sessuale, 
psicologica o economica, o che si prendano in prestito 
denominazioni quali catcalling, mansplaining, 
cyberbullismo, revenge porn oppure ancora che si utilizzino 
altri termini più o meno adeguati, il quadro generale resta 
lo stesso: si tratta in fondo di molteplici manifestazioni 
dello stesso problema, la violenza maschile sulle donne. 
 
 

 
 

Le Nazioni Unite indicano l’uguaglianza di genere 
come obiettivo prioritario dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile: è una notizia positiva. Al 
tempo stesso, però, resta il rammarico di dover 
constatare che, nel 2022, esiste una prospettiva di 
diritti, libertà, dignità e pari opportunità ben lontani 
dall’essere raggiunta, e proiettata ancora nel futuro, 
con traguardi che siamo sicure di poter definire 
molto incerti. 
Con buona pace, va detto, di coloro che sostengono 
che la “parità” sia ormai abbondantemente 
raggiunta: peccato sia un termine che di per sé non 
vuole dire molto, se non lo si interpreta nel 
senso di uguaglianza di diritti, ma non soltanto 
facendo “contare di più” le donne, ma cambiando 
il sistema. Nessuno chiede solo “parità”, anzi 
sarebbe bene che chi la sostiene desse uno sguardo 
alla “congruity theory”, che spiega invece molto 
bene il senso e il valore delle differenze e della 
congruità che deve permeare il mondo maschile e 
quello femminile, in interazione dinamica ma 
sempre rispettosa e mai prevaricante. 
 
Il Telefono Rosa Piemonte è uno dei centri 
antiviolenza che opera per l’accoglienza, l’ascolto 
e l’accompagnamento di donne offese dalla 
violenza maschile: secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, il 27% delle donne tra i 15 
e i 49 anni ha subìto violenza, almeno una volta 
nella vita: il campione è stato molto ampio, due 
milioni di donne in 161 paesi del mondo, tra il 2000 
e il 2018. Il report “Global, regional, and national 

prevalence estimates of physical or sexual, or both, 
intimate partner violence against women in 2018”, 
pubblicato sulla rivista scientifica inglese The 
Lancet, è ancora più inquietante, perché il 24% 
delle donne che hanno subìto violenza raggiungeva 
appena i 19 anni. Sappiamo anche da studi 
recentissimi quale sia l’impatto della violenza 
(diretta o assistita) per le generazioni più giovani. 
Una ricerca pubblicata nel Vol 23(2) del giugno 
2021 sulla rivista Maltrattamento e abuso 
all’infanzia, dal titolo “L’impatto della violenza 
assistita sui minori: attaccamento, locus of control 
ed esiti psicopatologici” (autori Di Pentima, Toni e 
Attili) mostra che i minori vittime di violenza 
assistita hanno di frequente un legame di 
attaccamento insicuro, prima evitante e poi 
ambivalente, mostrano un assetto sintomatologico 
con ansia, depressione, disturbi alimentari 
psicogeni e sintomi somatici, oltre alla presenza di 
livelli elevati di “locus of control esterno”. Per 
chiarire, in psicologia si parla di “locus of control 
esterno” quando una persona tende ad attribuire a 
cause esterne (il destino…) il proprio successo o 
fallimento, invece che avere fiducia nella propria 
capacità e adeguatezza nel governare gli eventi 
della vita.  Come a dire che bambine/i, ragazze/i e 
giovani adulti sono comunque esposti a 
problematiche molto serie e potenzialmente 
invalidanti che li accompagneranno per tutta 
l’esistenza, oltre ad aver appreso che le relazioni 
violente fanno parte della normalità della vita (sia 
come maltrattanti sia come vittime). 
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È un tema di dimensioni enormi, ancora 
sottostimato negli ambienti clinici, che spesso sono 
privi anche di strumenti oggettivi per evidenziare 
le possibili origini dei problemi presentati: il costo 

sociale della violenza si moltiplica, quindi, unendo 
i costi sanitari e sociali delle donne offese dalla 
violenza maschile con gli analoghi costi legati alle 
problematiche minorili, adolescenziali o della età 
adulta. 

 
Questo spiega la nostra massima attenzione non solo verso 
le donne che accogliamo, ma anche i minori al seguito; s 
l’interesse nei confronti della attività divulgativa, educativa 
e di sensibilizzazione verso studenti e studentesse, e dà un 
senso alle azioni di formazione che sono state realizzate nei 
confronti dei medici di medicina generale, della continuità 
assistenziale, del 118 nonché dei medici pediatri. 
Un’attenzione che non mancherà di continuare ad essere tra 
gli obiettivi principali del 2022, come tutta la nostra 
Associazione fortemente desidera, per essere efficace nelle 
diverse strategie di contrasto che mettiamo in azione. 

 
A proposito di pari opportunità, non bisogna 
dimenticare quei settori di vulnerabilità indotti dal 
contesto storico e sociale nel quale viviamo. A puro 
titolo di esempio (perché gli esempi sono sotto gli 
occhi di tutti e tutte, ogni giorno), il quotidiano La 
Repubblica, nel numero del 9 marzo 2022, 
riportava come la solitudine sia uno dei problemi 
globali dei genitori contemporanei: ma sono le 
mamme, rispetto ai papà, a sentirsi più sole. Ben 
l’85% dei genitori identificati come “soli” nel 
Parenting Index 2021, commissionato dalla Nestlè 
a Kantar, per una ricerca a livello mondiale, sono 
donne: siccome i genitori soli sono circa un terzo 
del totale degli intervistati, il calcolo di quante 
donne ne siano coinvolte è facile ed arriva ad un 
numero enorme (gli intervistati sono stati 8.000 in 
sedici paesi). Oltretutto, una su cinque tra gli 
intervistati è casalinga (ma vorrebbe invece 
lavorare) mentre il 42% al momento dell’intervista 
non lavorava. Come a dire che oltre alle diverse 
problematiche della violenza, del basso reddito e 
dello status lavorativo (che riguarda molte donne 
accolte nei centri antiviolenza) si uniscono anche le 
problematiche legate alla solitudine e 
all’emarginazione, anche in presenza di un evento 
potenzialmente favorevole quale la nascita di un 
figlio. La ricerca sottolinea inoltre che le cose non 
cambiano nemmeno all’eventuale nascita di un 
secondo figlio o alla presenza di una vita familiare 
multigenerazionale, come ad esempio la 

convivenza con i genitori dell’una o dell’altro 
partner.  
Sappiamo da tempo quale sia il ruolo che potrebbe 
avere l’abitabilità, la cittadinanza, l’integrazione e 
l’appartenenza sperimentate nel territorio in cui le 
donne vivono.  
 
Un recente articolo pubblicato dall’American 
Psychological Association dimostra come il 
quartiere e in ogni caso il territorio che circonda 
una famiglia possano influenzare lo sviluppo del 
cervello in via di maturazione dei soggetti più 
giovani, bambini e adolescenti. Con tutte le 
conseguenze del caso.  
 
Il nostro servizio di prossimità “Presenza Amica”, 
è solo un modello di come il presidio solidale, 
attento e accogliente possa contrastare diverse 
forme di precarietà.  
Ma sarà solo l’impegno di tutte e di tutti, proprio 
nel luogo in cui si vive, che consentirà di attivare il 
senso di cittadinanza e di appartenenza in grado di 
contribuire al riscatto delle donne offese dalla 
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violenza maschile e ad un ambiente più sereno per 
i loro figli. 
Schiaffi. Sganassoni. Sputi. Insulti e minacce. 
La mia rovina comincia così, dopo il terzo mese 
di gravidanza. 
Quattro lunghi anni di violente ingiustizie che 
puoi sforzarti di sopportare ma che alla lunga 
diventano ferite immedicabili. 
Mi sputava addosso, mi offendeva, mi prendeva 
a calci nello stomaco, dettava legge sulle spese e lesinava anche sulla luce e sul riscaldamento. Ma soprattutto, mi 
minacciava di soffocarmi nel sonno. 
Sono finita tre volte in ospedale con emorragie retiniche e intracraniche. 
Durante il fidanzamento era un uomo normalissimo, gentile e premuroso. Non aveva mai dato segnali strani, nessuna 
spia d'allarme. Poi, dopo sette mesi di matrimonio, ha cominciato a picchiarmi. Io ero incinta del nostro bambino da 
pochissimi mesi e temevo di perderlo. In quel momento, l'unica preoccupazione era quella di riuscire a proteggere la vita 
che portavo in grembo.  
E così mi raggomitolavo sul letto nel tentativo di parare la pancia dai colpi.  
Ora ci mi ammazza, ricordo di aver pensato senza sosta.  
Da lì in poi, schiaffi, insulti e calci nello stomaco erano di routine. Poteva accadere a qualunque ora del giorno o della 
notte, come gli girava. 
Dico sempre che io ero il topo che provava a scappare e lui il gatto cacciatore che gareggiava a farmi sempre più male.  
Mi rivolsi ai miei fratelli, concordammo con loro che sarebbero venuti a prendermi. Ma quel giorno, lui rincasò prima e 
notò l'auto di mio padre fermo ad aspettare l’arrivo dei miei fratelli. 
Così, come un demonio, salì in casa e mi riempì di botte. Sono finita in ospedale con ferite cutanee e trauma cranico. 
Fu allora che decisi di denunciarlo. 
Dopo è andata che lui è finito in carcere. Mi scriveva lettera dove diceva di amarmi e di voler conoscere il bambino. 
Mi dissero che aveva tentato il suicidio perché non riusciva a stare senza di me. Ebbi dei forti sensi di colpa, perché è 
con la trappola dei sensi di colpa che lui mi teneva legata a sé. Un senso di colpa che chi è vittima assorbe e interiorizza 
dalle parole del sadico che le insegna che sì, è colpa sua. 
Così, una volta fuori, decisi di riprovarci. Diceva di essere cambiato, che non avrebbe mai più alzato un dito su di me: 
bugie.  
Dopo 15 giorni, ha ricominciato a picchiarmi. 
Lui sosteneva che ero una persona cattiva, meschina e che lo stavo mandando in rovina. 
Mi attribuiva la colpa del fatto che non potesse più fare carriera, per via dell’arresto. 
Dopodiché un bel giorno mio fratello mi prese in disparte. Ricordo esattamente quello che mi disse: 'Vuoi aspettare che 
ti ammazzi o lo lasci?'.  
Quel giorno telefonai al Telefono Rosa e, da quel momento, è iniziato il mio percorso con la consapevolezza che non ero 
sola. 
Non è stato un tragitto semplice ma, oggi, dopo un anno e mezzo da quella telefonata, vivo senza più camminare sulle 
uova per il terrore di fare qualcosa che a lui possa dare fastidio. Finalmente posso lavorare per mezza giornata e 
guadagnare due soldini senza l’apprensione che qualcuno possa più sottrarmeli.  
Io sarò sempre grata alla mia famiglia e al Telefono Rosa: noi donne vittime di violenza abbiamo bisogno di supporto, 
di un aiuto concreto per poterne uscire. Non basta denunciare il proprio aguzzino, abbiamo bisogno di essere 
accompagnate in un percorso di recupero personale.  
E in tutto questo, ringrazio pure la Provvidenza di non aver trascorso il lockdown con quell'uomo lì. Immagino quale 
inferno stia attraversando una donna costretta a condividere la casa con il partner violento 24 ore su 24.  
Quante saranno le persone che hanno pensato a simili situazioni? 
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Il nostro 2021:  

un anno di attività in sintesi 

 

Il 2021 è stato un altro anno durante il quale le 
risorse digitali/online hanno consentito di superare 
le diverse limitazioni dettate dalla pandemia, 
nonché di raggiungere persone e a intraprendere 
progetti che altrimenti ci sarebbero stati preclusi. 

Sono state sperimentate e consolidate nuove forme 
di incontro tra le volontarie, gli staff associativi, ma 
– soprattutto – con le donne, affinando la 
metodologia dell’accoglienza per renderla 
funzionale ed efficace anche con colloqui e 
confronti online: parliamo di videochiamate su 
WhatsApp, Zoom, Facebook, Skype, nonché altri 
strumenti tecnologici che sono stati molto utili per 
varie e differenti situazioni. Le competenze delle 

attiviste, la loro capacità di gestire situazioni 
problematiche, hanno consentito di mantenere 
appropriato il livello di risposta alle donne che si 
sono rivolte al nostro Centro. 
 
Abbiamo inoltre continuato l’opera di presenza 
ininterrotta sul territorio attraverso azioni di 
advocacy e costruendo relazioni e rapporti con 
numerosi soggetti dell’assetto sociale e politico-
istituzionale. 
Analogamente è proseguito il nostro impegno per 
un cambiamento culturale realmente generativo, 
indispensabile presupposto da cui deve e può 
partire il superamento di ogni forma di violenza 
maschile sulle donne. 

 
Qui di seguito solo alcune delle iniziative realizzate nel 2021:   
 

 gennaio 2021 ha preso avvio il Progetto realizzato nell'ambito del Piano Straordinario contro la violenza sulle donne, 
in particolare l’Azione 1 - Accompagnamento all'autonomia lavorativa e abitativa di donne vittime di violenza maschile 
- Finanziato dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Attraverso questa iniziativa e con una gestione virtuosa delle risorse e della rete costruita, è stato possibile 
rispettare il limite dei 7 tirocini lavorativi, ma anche portare il supporto all’autonomia abitativa dalle 4 donne previste dal 
progetto alle 11 effettivamente sostenute. 

 sempre a gennaio 2021 si è avviato il Progetto realizzato nell'ambito del Piano Straordinario contro la violenza sulle 
donne, sulla linea di Azione 2, per attività dedicate a giovani donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di 
violenza assistita, con il Finanziamento della Regione Piemonte e del Dipartimento per le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si è realizzato un corso di formazione on line per medici di medicina generale, 
della continuità assistenziale e del 118 nonché per medici pediatri. Scopo della formazione, attuata con la collaborazione 
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della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale e della Società Italiana Medici Pediatri, la sensibilizzazione 
degli operatori sanitari, la condivisione di temi giuridici e l’offerta di concrete strategie operative nei casi specifici. A 
seguito della formazione, oltre ad aver implementato la rete di cooperazione con i medici, è stato prodotto un prontuario 
operativo sul tema “Ragazze minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita: il ruolo dei medici di 
medicina generale e dei medici pediatri”, distribuito in circa 6.000 copie cartacee a medici e anche disponibile on line 

 il 31 gennaio 2021 il Telefono Rosa Piemonte ha aderito e partecipato al manifesto "Idee per una ripartenza alla pari" 
promosso nell'ambito del ciclo di webinar di Donne per la salvezza - Half of it. Il manifesto 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 con proposte concrete per guidare e governare le grandi trasformazioni di oggi e di domani 
nell'ambito delle Politiche per le Pari Opportunità 

 il 20 febbraio 2021 il Telefono Rosa Piemonte ha partecipato con una propria relatrice all’incontro promosso da 
educatrici/ori del quartiere Barriera di Milano: l’incontro si è tenuto presso il salone Alla-Mano, oratorio della parrocchia 
Maria Speranza Nostra di Torino sul tema: “Dalla disparità di genere alla violenza sulle donne” 

 il 25 febbraio 2021 annotiamo la partecipazione con una propria relatrice all’incontro organizzato da LITA.co Italy sul 
tema: “Donne in emergenza abitativa. Percorsi di ricostruzione” 

 l’8 marzo 2021 registriamo la partecipazione con una propria relatrice al convegno organizzato dall’Istituto Studi Storici 
Gaetano Salvemini, presso il Palazzo Polo del ‘900, sul tema: “La violenza domestica contro le donne ai tempi del 
lockdown” 

 sempre l’8 marzo 2021 si è svolta parte del programma (attuato nel periodo marzo-aprile 2021) per attività di 
formazione congiunta nel progetto di Alternanza Scuola Lavoro finanziato dal MIUR presso una classe terza del Liceo 
Scientifico “P. Gobetti” di Torino e a valere su specifiche iniziative legate alle azioni del Centro Antiviolenza Telefono 
Rosa Piemonte  

 il 10 marzo 2021 il Telefono Rosa Piemonte ha realizzato un incontro presso Istituto Tecnico Economico Russell A. 
Moro (Torino) sul tema: “Riflessione sulla violenza di genere: comportamenti, atteggiamenti, pregiudizi e stereotipi.”  

 il 23 aprile 2021 segnaliamo la partecipazione con una propria relatrice al webinar, rivolto alle studentesse e agli 
studenti di alcuni licei di Torino, promosso dalla A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino in occasione della 
Giornata nazionale della Salute della Donna, celebrata il 22 aprile, sul tema: “Leggere i segni della violenza” 

 dal 6 maggio 2021 il Telefono Rosa aderisce al protocollo del Progetto FAIRCOM, protocollo di intesa per 
massimizzare gli sforzi sui risarcimenti statali e da parte dell'autore di reato alle vittime di violenza di genere. Il progetto 
FAIRCOM coinvolge sei partner provenienti da 5 paesi europei con un insieme complementare di competenze, 
conoscenze ed esperienze nell'ambito delle vittime di violenze sessuali e risarcimento. In particolare, vi sono due tipologie 
di partner coinvolti e sono: 1) Istituti di ricerca e Università, che contribuiscono ad effettuare le analisi, le attività di 
training e sviluppo e 2) Organizzazioni che rappresentano le vittime, che lavorano direttamente con loro, fornendo servizi 
di supporto e che garantiranno un approccio completamente incentrato sulle persone offese durante le fasi di analisi e di 
sviluppo e che avranno un ruolo centrale nell'ottenimento dei risultati 

 il 17 giugno 2021 registriamo la partecipazione al webinar “La violenza contro le donne. Riflessioni e interventi 
possibili” - organizzato dal CIRSDe - Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere dell'Università 
degli Studi di Torino  

 il 18 giugno 2021 si è tenuta una docenza sul tema: “Il ruolo dell’avvocata penalista nei Centri Antiviolenza” durante 
il Corso di Perfezionamento Universitario per Laureati di I e II livello “La violenza contro donne e minori: conoscere e 
contrastare il fenomeno” tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 il 23 giugno 2021 si è realizzata la partecipazione con proprie relatrici al Digital Talk “Save4Women” - un progetto di 
educazione finanziaria lanciato dalla Banking Academy di UniCredit 
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 il 23 novembre 2021, in occasione del 25 novembre, "Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, il 
Telefono Rosa Piemonte ha partecipato con una propria rappresentante all’iniziativa organizzata dal Consiglio Regionale 
del Piemonte sul tema: “Contrasto alla violenza contro le donne”, evento tenutosi presso Palazzo Lascaris di Torino  

 il 24 Novembre 2021, sempre per la “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, registriamo la 
partecipazione con proprie relatrici all'incontro conclusivo in streaming "Gestione del denaro ed empowerment 
femminile" – promosso da UniCredit Save4Women di educazione finanziaria, lanciato dalla Banking Academy di 
UniCredit – Milano  

 sempre il 24 Novembre 2021, nell’ambito delle manifestazioni legate al 25 novembre, vi è stata la partecipazione con 
propria relatrice all'incontro webinar "Le donne vengono maltrattate da ogni forma di violenza". Organizzato da FIDAPA 
BPW ITALY, Sezione Torino  

 ancora il 25 novembre 2021 partecipazione, con una rappresentante del Telefono Rosa Piemonte alla serata di 
sensibilizzazione contro la violenza di genere, organizzata dalla Città di Carignano (TO) – presso il Teatro cittadino 

 il 26 Novembre si è invece tenuto un evento formativo dal titolo "Luoghi di lavoro liberi da violenza e molestie. Realtà, 
valutazioni e strategie preventive", organizzato presso l’Hotel Royal da EcoTARGET Company (Formazione, Sicurezza, 
Ecologia, Igiene, Medicina del Lavoro, Ergonomia e Qualità) 

 sempre il 26 Novembre, incontro sul tema della violenza sessuale contro le donne dal titolo “Da Lucrezia al codice 
rosso”, organizzato presso Auditorium Vivaldi di Torino da: Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, Università 
degli Studi di Torino, Telefono Rosa Piemonte, Società Dante Alighieri Torino, con l’Associazione Amici della Biblioteca  

 il 28 Novembre 2021, partecipazione ad un incontro dal titolo “Affrontare la violenza sulle donne”, organizzato presso 
Istituto L. da Vinci di Torino dal Tavolo Sociale Giovanile Falklab Falchera, Circoscrizione 6 di Torino 

 il 2 dicembre 2021, incarico di docenza nel Convegno scientifico "Ascoltare, capire, prevenire l'Intimate Partner 
Violence. Andare oltre quello che si vede!" tenutosi presso il Circolo della Stampa di Torino e organizzato dall'Ordine 
degli Psicologi del Piemonte  

 il 29 dicembre 2021 abbiamo registrato la partecipazione con una avvocata, una psicologa e una operatrice 
dell'accoglienza all'iniziativa "Torniamo sui banchi!" - Christmas Edition - Formazione per Ufficio per la Pastorale dei 
Migranti dell’Arcidiocesi di Torino e Associazione Camminare Insieme sulle forme di contrasto alla violenza maschile 
contro le donne 

 da dicembre 2021 a gennaio 2022 si sono tenute site visits per uno scambio reciproco di conoscenze, competenze e 
buone prassi tra il Telefono Rosa Piemonte e i California Women's Rights Center delle città di: Oakland, San Francisco, 
San Luis Obispo County e Los Angeles.  

 

 

 

Oltre alle iniziative citate in dettaglio, il Telefono Rosa Piemonte ha garantito l’organizzazione, la 
realizzazione e la partecipazione a webinar per l’informazione, la formazione e l’orientamento in tema di 

violenza di genere, che si sono tenuti a livello regionale, nazionale e transnazionale. 
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Monitoraggio Accoglienze – anno 2021 
 

Si ricorda che i dati raccolti seguono lo schema di monitoraggio predisposto dall’ISTAT per la 
rilevazione delle accoglienze svolte dai Centri antiviolenza su tutto il territorio italiano. 

 Per la maggior parte delle sezioni sono state inserite, in calce, alcune note metodologiche, finalizzate a 
rendere più leggibili i dati riportati. 

 In alcune sezioni del monitoraggio sono state invece articolate, sulla base degli elementi raccolti durante 
le accoglienze, alcune osservazioni pragmatiche di concreta pratica esperienziale che potrebbero 
consentire il perfezionamento della metodologia di rilevazione statistica dell’Istat.  

 

N° TOTALE DONNE ACCOLTE 
NUMERO 

744 

  

CONTATTI SEZIONE AIUTO 

ONLINE, E-MAIL E SOCIAL 

NETWORK 

NUMERO 

                       5017    

MESI PRIMO ACCESSO NUMERO PERCENTUALE 

GENNAIO 51 6,86% 

FEBBRAIO 72 9,69% 

MARZO 72 9,69% 

APRILE 66 8,88% 

MAGGIO 49 6,59% 

GIUGNO 59 7,94% 



 
23 

 

LUGLIO 56 7,54% 

AGOSTO 62 8,34% 

SETTEMBRE 56 7,54% 

OTTOBRE 89 11,98% 

NOVEMBRE 87 11,71% 

DICEMBRE 24 3,23% 

TOTALE 743 100% 

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

il totale del dato raccolto (743). Dato non rilevato (1).  

CLASSE D’ETA’ NUMERO PERCENTUALE 

MENO DI 16 ANNI 30 4,03% 

16-29 ANNI 173 23,25% 

30-39 ANNI 168 22,58% 

40-49 ANNI 163 21,91% 

50-59 ANNI 127 17,07% 

60-69 ANNI 62 8,33% 

70 ANNI E OLTRE 21 2,82% 

TOTALE 744 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (744).  

STATO CIVILE NUMERO PERCENTUALE 

NUBILE 303 40,73% 

CONIUGATA O UNITA CIVILMENTE 257 34,54% 

SEPARATA, DIVORZIATA, GIA’ 
UNIONE CIVILE (PER SCIOGLIMENTO 

UNIONE) 

168 22,58% 

VEDOVA, GIA’ UNIONE CIVILE (PER 
DECESSO PARTNER) 

16 2,15% 

TOTALE 744 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (744).  

Osservazioni metodologiche: in questa sezione si rileva la mancata dicitura “convivente”, che pur rientrando nella 

colonna “coniugata o unita civilmente” non consente di differenziare adeguatamente le due condizioni. 
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CITTADINANZA/NAZIONALITÀ NUMERO PERCENTUALE 

ITALIANA 523 70,30% 

STRANIERA 221 29,70% 

TOTALE 744 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (744).  

PAESE DI PROVENIENZA NUMERO PERCENTUALE 

PAESE UE 57 25,79% 

PAESE EXTRA UE 164 74,21% 

TOTALE 221 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (221).  

PAESE DI PROVENIENZA DONNE STRANIERE NUMERO PERCENTUALE 

ALBANIA 14 6,33% 

ALGERIA 5 2,26% 

ARABIA SAUDITA 2 0,90% 

ARGENTINA 1 0,45% 

BIELORUSSIA 3 1,36% 

BOLIVIA 2 0,90% 

BRASILE 8 3,62% 

BULGARIA 5 2,26% 

CINA 3 1,36% 

COLOMBIA 3 1,36% 

CONGO 1 0,45% 

COSTA D’AVORIO 2 0,90% 

CROAZIA 5 2,26% 

CUBA 1 0,45% 

DANIMARCA 2 0,90% 

ECUADOR 4 1,81% 

EGITTO 6 2,71% 

EL SALVADOR 7 3,17% 

ERITREA 1 0,45% 

ETIOPIA 1 0,45% 

FEDERAZIONE RUSSA 2 0,90% 
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FILIPPINE 5 2,26% 

FRANCIA 1 0,45% 

GERMANIA 4 1,81% 

GHANA 1 0,45% 

GIORDANIA 1 0,45% 

IRAN 2 0,90% 

KENYA 1 0,45% 

KOSOVO 1 0,45% 

LIBIA 2 0,90% 

MAROCCO 19 8,60% 

MESSICO 1 0,45% 

MOLDAVIA 7 3,17% 

MONTENEGRO 2 0,90% 

NICARAGUA 2 0,90% 

NIGER 5 2,26% 

NIGERIA 6 2,71% 

PAESI BASSI 5 2,26% 

PAKISTAN 4 1,81% 

PERU’ 13 5,88% 

POLONIA 1 0,45% 

REGNO UNITO 3 1,36% 

REPUBBLICA CECA 3 1,36% 

REPUBBLICA DOMINICANA 3 1,36% 

ROMANIA 22 9,95% 

SENEGAL 1 0,45% 

SERBIA 1 0,45% 

SIRIA 3 1,36% 

SLOVACCHIA 2 0,90% 

SOMALIA 5 2,26% 

SPAGNA 1 0,45% 

SRI LANKA 2 0,90% 

SVEZIA 1 0,45% 

TUNISIA 8 3,62% 

UCRAINA 2 0,90% 

UNGHERIA 2 0,90% 

VENEZUELA 1 0,45% 

TOTALE 221 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (221). 
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STATO GIURIDICO NUMERO PERCENTUALE 

HA IL PERMESSO DI SOGGIORNO 124 75,61% 

NON HA ANCORA IL PERMESSO DI 

SOGGIORNO 
39 

23,78% 

INFORMAZIONE NON ANCORA 

RILEVATA 
1 

0,61% 

TOTALE 164 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (164). 

Osservazioni metodologiche: si rileva la mancanza dell’opzione della doppia cittadinanza, presente in alcuni casi accolti. 

 

PROVINCIA DI RESIDENZA NUMERO PERCENTUALE 

ALESSANDRIA 11 1,48% 

ASTI 19 2,55% 

BARI 1 0,13% 

BERGAMO 4 0,54% 

BIELLA 13 1,75% 

BOLOGNA 1 0,13% 

BRESCIA 1 0,13% 

BRINDISI 1 0,13% 

CREMONA 1 0,13% 

CUNEO 25 3,36% 

FIRENZE 3 0,40% 

GENOVA 1 0,13% 

IMPERIA 1 0,13% 

LECCO 2 0,27% 

MANTOVA 2 0,27% 

MILANO 6 0,81% 

NOVARA 9 1,21% 

PARMA 1 0,13% 

PAVIA 1 0,13% 

PIACENZA 1 0,13% 

REGGIO NELL’EMILIA 2 0,27% 

ROMA 1 0,13% 

TARANTO 2 0,27% 

TORINO 602 80,91% 

TRIESTE 2 0,27% 

VARESE 4 0,54% 
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VERBANO-CUSIO-OSSOLA 8 1,08% 

VERCELLI 16 2,15% 

VERONA 2 0,27% 

VICENZA 1 0,13% 

TOTALE 744 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (744).  

TITOLO DI STUDIO NUMERO PERCENTUALE 

Nessuno o licenza elementare 

Primary education 
43 5,78% 

Diploma di istruzione secondaria di I 

grado (licenza media) - Lower 

secondary education 

273 36,69% 

Diploma di istruzione secondaria di 

II grado (diploma di maturità) - 

Upper 

secondary education 

312 41,94% 

Laurea o altro titolo universitario 

Bachelor, Master, Phd 
116 15,59% 

TOTALE 744 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (744). 

PROFESSIONE NUMERO PERCENTUALE 

Occupata in forma stabile 230 30,91% 

Occupata in forma 

saltuaria/precaria/lavoro informale 
153 20,56% 

Disoccupata, in cerca di nuova 

occupazione 
89 11,96% 

Inoccupata, in cerca di prima 

occupazione 
8 1,08% 

Ritirata dal lavoro 28 3,76% 

Inabile al lavoro per problemi di 

salute di lunga durata 
16 2,15% 

Studentessa 94 12,63% 

Casalinga 96 12,90% 

Altra condizione 30 4,03% 

TOTALE 744 100% 
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CHI HA INDIRIZZATO LA DONNA 
AL CAV 

NUMERO PERCENTUALE 

Nessuno, è arrivata 

autonomamente 

142 19,09% 

Parenti, amici o conoscenti 200 26,88% 

Altro centro antiviolenza 8 1,08% 

1522 41 5,51% 

Consultorio familiare 7 0,94% 

Forze dell'ordine 31 4,17% 

Pronto Soccorso/ Ospedale 17 2,28% 

Medico di famiglia (Medico di 

Medicina Generale) o Pediatra di 

libera scelta 

25 3,36% 

Servizi sociali territoriali 15 2,02% 

Associazioni religiose 12 1,61% 

Scuola 20 2,69% 

Avvocato 7 0,94% 

Psicologo/ Psichiatra 23 3,09% 

Altro 196 26,34% 

TOTALE 744 100% 

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 somma delle percentuali è pari al 100% in quanto, nella compilazione del questionario, non è 

possibile effettuare una scelta multipla (così come la situazione richiederebbe). 

 

 

VIOLENZA SEGNALATA NUMERO PERCENTUALE 

Violenza Fisica 363 16,29% 

Violenza Verbale/Minacce 458 20,55% 

Violenza Sessuale 98 4,40% 

Altra Violenza Sessuale* 152 6,82% 

Stalking/Cyberstalking 158 7,09% 

Violenza Psicologica 622 27,90% 

Violenza Economica 328 14,72% 

Matrimonio forzato o precoce 25 1,12% 

Mutilazioni genitali femminili 3 0,13% 
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Aborto forzato 22 0,99% 

Sterilizzazione forzata 0 0,00% 

*Molestie sessuali, molestie online, revenge porn, essere costretta a fare attività sessuali umilianti e/o 

degradanti. 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della violenza segnalata e la 

somma delle tipologie di violenze segnalate (2229). 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. 

Osservazioni metodologiche: si rilevano fattispecie di reato mancanti, quali donne vittime di tratta, indotte alla 

prostituzione, violenza domestica, mobbing, cyber bullismo, revenge porn, sextortion, ecc. 

Osservazioni metodologiche: stupro e tentato stupro dovrebbero essere fattispecie di reato considerate separatamente. 

 

IL LIVELLO DI RISCHIO RISULTANTE 
DALL’ULTIMA VALUTAZIONE 

NUMERO PERCENTUALE 

Basso 54 7,26% 

Medio 206 27,69% 

Alto 274 36,83% 

Altissimo 210 28,23% 

TOTALE 744 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (744).  

EVENTI SCATENATI NUMERO PERCENTUALE 

Gravidanza 11 1,41% 

Fine della relazione 131 16,82% 

Nascita di un figlio 5 0,64% 

Inizio attività lavorativa 7 0,90% 

La perdita del lavoro dell'autore 

della violenza 
5 0,64% 

L'arrivo in Italia a seguito di 

migrazione 27 3,47% 

Emergenza Covid 58 7,45% 

Nessun evento in particolare  243 31,19% 

Altro 292 37,48% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (779). La compilazione di questa parte del questionario offriva la possibilità di effettuare una scelta 

multipla, in quanto ci possono essere più eventi scatenanti.  
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VIOLENZA FISICA O SESSUALE 
PRIMA DEI 16 ANNI 

NUMERO PERCENTUALE 

Si 121 16,26% 

No 623 83,74% 

TOTALE 744 100,00% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (744).  

VIOLENZA ASSISTITA FISICA O 

SESSUALE DI SUO PADRE SU SUA 
MADRE 

NUMERO PERCENTUALE 

Si 212 28,49% 

No 532 71,51% 

TOTALE 744 100,00% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (744). 

I FIGLI HANNO VISTO/ASSISTITO 
ALLA VIOLENZA 

NUMERO PERCENTUALE 

Si 279 37,50% 

No 179 24,06% 

Non ha figli 286 38,44% 

TOTALE 744 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (744).  

I FIGLI HANNO SUBITO VIOLENZA 

DIRETTA 
NUMERO PERCENTUALE 

Si 145 31,66% 

No 313 68,34% 

TOTALE 458 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (458). 
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VIOLENZA IN GRAVIDANZA NUMERO PERCENTUALE 

Sì 
148 

19,95% 

No 
323 

43,53% 

Non ci sono state gravidanze 
271 

36,52% 

TOTALE 742 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (742). Dati non rilevati (2). 

A CHI SI È RIVOLTA LA DONNA 
PRIMA DI PRENDERE CONTATTO 

CON QUESTO CAV 

NUMERO PERCENTUALE 

Parenti, amici, conoscenti, ecc. 461 
45,46% 

Altri Centri Antiviolenza 13 
1,28% 

1522 26 
2,56% 

Consultorio familiare 9 
0,89% 

Forze dell’Ordine 99 
9,76% 

Pronto Soccorso/Ospedale 98 
9,66% 

Medico di famiglia (Medico di 

Medicina Generale) o Pediatra di 

libera scelta 

55 

5,42% 

Servizi sociali territoriali 47 
4,64% 

Parrocchia, istituti religiosi, altre 

associazioni religiose 
33 

3,25% 

Avvocato 70 
6,90% 

Psicologo o psichiatra 66 
6,51% 

Scuola/ insegnanti 37 
3,65% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (1014). La compilazione di questa parte del questionario offriva la possibilità di effettuare una scelta 

multipla. 
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TIPO DI RICHIESTE DELLA DONNA NUMERO PERCENTUALE 

Pronto intervento/messa in 

sicurezza fisica 

(protezione/inserimento in casa 

rifugio) 

58 

1,94% 

Ascolto 744 24,85% 

Accoglienza 744 24,85% 

Orientamento e accompagnamento 

ad altri servizi della rete territoriale 
195 

6,51% 

Supporto sociale e/o educativo 5 0,17% 

Supporto e consulenza psicologica 250 8,35% 

Supporto e consulenza legale 489 16,33% 

Assistenza sanitaria 20 0,67% 

Supporto e consulenza alloggiativa 39 1,30% 

Sostegno all'autonomia 33 1,10% 

Orientamento lavorativo 98 3,27% 

Percorso di allontanamento 83 2,77% 

Supporto per i figli minorenni 29 0,97% 

Sostegno alla genitorialità 22 0,73% 

Mediazione linguistica-culturale 32 1,07% 

Altre richieste da parte di donne 

straniere, rifugiate e richiedenti 

asilo 

(incluse le pratiche amministrative) 

49 

1,64% 

Altro 104 3,47% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (2994). La compilazione di questa parte del questionario offriva la possibilità di effettuare una scelta 

multipla. 
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LA DONNA, SULLA BASE DI 
QUANTO OSSERVATO, HA UNA 

DELLE SEGUENTI DIFFICOLTÀ 

NUMERO PERCENTUALE 

Sensoriale (es. cecità, sordità, ecc.) 4 0,54% 

Motoria 33 4,42% 

Intellettiva* 13 1,74% 

Altra difficoltà 36 4,82% 

Nessuna 661 88,49% 

*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: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (747). 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 SI TROVAVA IN UNA 
DELLE SEGUENTI SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE 

NUMERO PERCENTUALE 

Forme di dipendenza (es. da alcool, 

droga, gioco, psicofarmaci, ecc.) 
23 

3,05% 

Prostituzione 13 1,72% 

Precedenti penali 7 0,93% 

Situazione debitoria grave 42 5,56% 

Nessuna delle precedenti 669 88,61% 

Informazione non ancora rilevata 1 0,13% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (755). La compilazione di questa parte del questionario offriva la possibilità di effettuare una scelta 

multipla. 

Osservazioni metodologiche: nella sezione “situazione debitoria” non viene prevista la categoria specifica di donne che 

si trovano in tali condizioni a causa delle azioni, investimenti o abitudini dissolute di un uomo (marito, compagno, 

conoscente). 

 

QUANDO HA INIZIATO IL 
PERCORSO PERSONALIZZATO DI 

USCITA DALLA VIOLENZA, LA 
DONNA DISPONEVA DI 

UN'AUTONOMIA ECONOMICA? 

NUMERO PERCENTUALE 

Si 269 36,16% 

No 475 63,84% 

TOTALE 744 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (744).  
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LA DONNA HA FAMILIARI, 
PARENTI, AMICI SU CUI PUÒ 

CONTARE E A CUI SI PUÒ 
RIVOLGERE IN CASO DI BISOGNO 

NUMERO PERCENTUALE 

Sì 461 61,96% 

No 283 38,04% 

TOTALE 744 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (744). 

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 

494 66,40% 

Non in emergenza 250 33,60% 

 744 100% 

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

FIGLI FOSSE IN PERICOLO 

NUMERO PERCENTUALE 

Sì, solo per lei 
242 

32,53% 

Sì, solo per i figli 
2 

0,27% 

Sì, sia per lei sia per i figli 
142 

19,09% 

No 
358 

48,12% 

TOTALE 744 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (744).  
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LA DONNA, A CAUSA DEGLI EPISODI 
DI VIOLENZA, È ANDATA AL PRONTO 

SOCCORSO 

NUMERO PERCENTUALE 

Sì, una sola volta 127 17,09% 

Sì, più volte 57 7,67% 

No, mai 559 75,24% 

TOTALE 743 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (743). Dati non rilevati (1).  

LA DONNA, A CAUSA DEGLI EPISODI 
DI VIOLENZA, È STATA RICOVERATA 

IN OSPEDALE 

NUMERO PERCENTUALE 

Sì, una sola volta 58 
7,80% 

Sì, più volte 5 0,67% 

No, mai 681 91,53% 

TOTALE 744 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (744).  

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° PERCENTUALE N° PERCENTUALE N° PERCENTUALE 

17 

0,63% 

22 

9,78% 

14 

14,43% 

Ascolto 744 
27,62% 

0 
0% 

0 
0% 

Accoglienza 742 
27,54% 

0 
0% 

0 
0% 

Orientamento e 

accompagnamento ad altri 

servizi della rete territoriale 

203 

7,54% 

0 

0% 

13 

13,40% 

Supporto e consulenza 

psicologica 
218 

8,09% 
45 

20% 
5 

5,15% 

Supporto al percorso giudiziario 

e consulenza legale* 
455 

16,89% 
13 

5,78% 
11 

11,34% 

Supporto e consulenza 

Alloggiativa 
30 

1,11% 
3 

1,33% 
8 

8,25% 
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Sostegno all'autonomia 35 
1,30% 

3 
1,33% 

8 
8,25% 

Orientamento lavorativo 90 
3,34% 

0 
0% 

1 
1,03% 

Percorso di allontanamento della 

donna 
58 

2,15% 
1 

0,44% 
14 

14,43% 

Supporto per i figli minorenni 5 
0,19% 

35 
15,56% 

1 
1,03% 

Sostegno alla genitorialità 10 
0,37% 

18 
8% 

1 
1,03% 

Mediazione linguistica-culturale 0 
0% 

32 
14,22% 

0 
0% 

Altri servizi rivolti a donne 

straniere, rifugiate e richiedenti 

Asilo 

4 

0,15% 

32 

14,22% 

20 

20,62% 

Altro 83 
3,08% 

21 
9,33% 

1 
1,03% 

* 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 (2694) nella seconda colonna, 

la somma delle tipologie di servizi erogati da altri (225) nella terza colonna, la somma delle tipologie di servizi erogati 

dal CAV congiuntamente con altri (97) nella quarta colonna. La compilazione di questa parte del questionario offriva la 

possibilità di effettuare una scelta multipla. 

N° TOTALE AUTORI DI VIOLENZA 
NUMERO 

813 

Nota metodologica: il totale del dato raccolto è superiore al numero totale di donne (744), 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? 

684 84,13% 

Quante Donne 

hanno 2 Autori di 

violenza? 

102 12,55% 

Quante Donne 

hanno 3 Autori di 

violenza? 

27 3,32% 

TOTALE 813 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (813).  



 
37 

 

SESSO AUTORE DELLA VIOLENZA NUMERO PERCENTUALE 

Maschio 786 97,64% 

Femmina 19 2,36% 

TOTALE 805 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (805). Dati non rilevati (8).  

AUTORE DELLA VIOLENZA NUMERO PERCENTUALE 

Coniuge 213 26,20% 

Ex coniuge 87 10,70% 

Convivente 68 8,36% 

Ex convivente 47 5,78% 

Fidanzato 23 2,83% 

Ex Fidanzato 78 9,59% 

Padre 51 6,27% 

Madre 8 0,98% 

Fratello/Sorella 28 3,44% 

Figlio 29 3,57% 

Altro parente 13 1,60% 

Datore di lavoro 22 2,71% 

Collega 17 2,09% 

Amico 7 0,86% 

Conoscente 33 4,06% 

Vicino di casa 10 1,23% 

Amante 4 0,49% 

Sfruttatore/Madame 21 2,58% 

Suocero/Suocera 6 0,74% 

Sconosciuto 48 5,90% 

TOTALE 813 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (813).  

Osservazioni metodologiche: in tale sezione la dicitura “altro parente” non consente di specificare il grado di parentela 

e quindi la prossimità con la donna offesa. 

 

ETÀ AUTORE DELLA VIOLENZA NUMERO PERCENTUALE 

Meno di 16 6 0,74% 

16-29 anni 120 14,74% 

30-39 anni 130 15,99% 

40-49 anni 205 25,22% 
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50-59 anni 210 25,83% 

60-69 anni 76 9,35% 

70 anni e oltre 39 4,80% 

Sconosciuto alla donna 27 3,32% 

TOTALE 813 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (813).  

NAZIONALITÀ AUTORE DELLA 
VIOLENZA 

NUMERO PERCENTUALE 

Italiana 577 70,97% 

Straniera 216 26,57% 

Sconosciuto alla donna 20 2,46% 

TOTALE 813 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (813).  

PROFESSIONE AUTORE DELLA 
VIOLENZA 

NUMERO PERCENTUALE 

Occupato in forma stabile 361 56,14% 

Occupato in forma 

saltuaria/precaria/lavoro informale 
98 15,24% 

Disoccupato, in cerca di nuova 

occupazione 
77 11,98% 

Inoccupato, in cerca di prima 

occupazione 
4 0,62% 

Ritirato dal lavoro 41 6,38% 

Inabile al lavoro per problemi di salute 

di lunga durata 
1 0,16% 

Studente 41 6,38% 

Casalingo 4 0,62% 

Altra condizione 16 2,49% 

TOTALE 643 100% 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile e il totale del 

dato raccolto (645).  

Osservazioni metodologiche: per alcune tipologie riferite alla tabella “professione autore della violenza”, non è possibile 
indicare la condizione professionale, che risulta essere: datore di lavoro (n° 22 segnalazioni); collega (n° 17 segnalazioni); 

amico (n° 7 segnalazioni); conoscente (n° 33); vicino di casa (n° 10); persona con la quale ci sono state relazioni 

affettive/sentimentali (n° 4); sfruttatore (n° 21); suocero/a (n° 6); sconosciuto (n° 48). Dati non rilevati (2). 
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L'AUTORE SI TROVA IN UNA DELLE 
SEGUENTI SITUAZIONI PROBLEMATICHE? 

NUMERO PERCENTUALE 

Forme di dipendenza (es. da alcool, 

droga, gioco, psicofarmaci, ecc.) 
204 23,92% 

Precedenti penali 90 10,55% 

Situazione debitoria grave 58 6,80% 

Nessuna delle precedenti 499 58,50% 

Informazione non ancora rilevata 2 0,23% 

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 (813), in quanto un singolo 

autore può trovarsi in più situazioni problematiche.  
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Area Civile: 

prospettive di cambiamento nei 

processi civili 
 

La Riforma del processo civile  

 

Il 26 novembre 2021 è stata approvata la Legge 
nr. 206 che delega al governo la riforma per 
l’efficienza del processo civile, per la revisione 
della disciplina degli strumenti di risoluzione 
alternativa delle controversie e misure urgenti di 
razionalizzazione dei    procedimenti in materia 
di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in 
materia di esecuzione forzata. 
 

Ecco in sintesi cosa prevede la Riforma: 
 

 verrà uniformato il processo di 
famiglia e creato un unico Tribunale 
per le persone, per i minorenni e per le 
famiglie; 

 la Riforma dovrebbe entrare in vigore 
tra un paio di anni e contiene 
importanti novità a tutela delle donne 
vittima di violenza; 

 è previsto un Tribunale apposito per le 
controversie di famiglia, anziché 
sezioni specializzate, per garantire la 

competenza dei magistrati che ne 
fanno parte; 

 verrà applicato un rito unico per tutte 
le cause, a prescindere dalla 
circostanza che la famiglia sia o meno 
fondata sul matrimonio; 

 La legge introduce disposizioni a 
tutela delle donne vittime di violenza 
con disposizioni di diritto civile 
specificamente volte a regolare la vita 
di tutti i giorni delle donne offese da 
reati di violenza di genere. 
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In particolare:  

- si prevede che nel caso di “allegazioni” e dunque 
di fatti contenenti ipotesi di violenze domestiche o 
di genere in tutti i procedimenti di famiglia (e 
dunque separazioni, divorzi ma anche affidamenti 
di figli nati fuori dal matrimonio) verranno adottate 
speciali misure di salvaguardia e protezione; 
- si prevede il coordinamento con le altre autorità 
ivi compresa quella penale inquirente; 
- si prevede in caso di violenza domestica 
l’abbreviazione dei termini processuali e sono 
inserite disposizioni sia processuali che sostanziali 
per evitare la vittimizzazione secondaria, ossia 
processi troppo lunghi che vanno a discapito della 
donna; 
- è contemplata la definitiva abolizione della 
citazione della c.d. PAS (sindrome da alienazione 
genitoriale), ed è previsto che se un minore rifiuta 
di incontrare un genitore il Giudice debba accertare 
personalmente le ragioni, anche con il colloquio 
con il minore stesso;  nel disporre l'affidamento del 
minore e regolamentando le visite il Tribunale ed il 
Consulente Tecnico d'Ufficio dovranno tener 
finalmente in adeguato conto gli episodi di 
violenza  a cui il bambino abbia anche 
semplicemente assistito in famiglia; 
- è stabilito che fino a quando non sarà istituito il 
Tribunale per le persone, per i minorenni e per le 
famiglie gli ordini di protezione - e dunque 
eventuali allontanamenti dalla casa familiare o 
divieti di avvicinamento a carico del soggetto 
violento -  potranno essere assunti anche dal 
Tribunale per i Minorenni e anche quando la 
convivenza è cessata; 
- viene escluso che il giudice possa esperire il 
tentativo di conciliazione alla prima udienza 
laddove vi siano allegazioni di violenze, ed in tali 
casi la comparizione personale delle parti dovrà 
avvenire in orari differiti. 
- sono stati altresì ampliati i poteri d’ufficio del 
Giudice, per dotarlo di strumenti più efficaci ed 
incisivi nella tutela dei minori e delle vittime di 
violenza di genere. 
Inoltre: 

- è previsto che, oltre al genitore, i parenti o il 
pubblico ministero, anche il curatore speciale del 
minore (ovvero l'avvocato che tutela il minore nel 
processo)  sia legittimato a richiedere i 
provvedimenti ex art. 336 c.c. limitativi della 
responsabilità genitoriale, o anche di decadenza 
dalla stessa, in presenza di gravi carenze 
genitoriali; 
- il Tribunale deve nominare un curatore speciale 
del minore nei predetti procedimenti, quando ha 
ricevuto il ricorso o ha emesso uno dei predetti 
provvedimenti ex art. 336 c.c. d’ufficio, cioè di 
propria iniziativa alla luce della situazione; 
- il Giudice deve sentire le parti e il minore alla 
presenza del curatore speciale; tale figura si 
auspica potrà garantire la miglior tutela del minore 
anche e specialmente nei casi di conclamata 
violenza di genere e di conseguente violenza 
assistita in ambito familiare; 
- viene previsto che qualora si richieda l’intervento 
dei Servizi Sociali nelle ipotesi di violenze di 
genere e domestiche, tale intervento sia disposto 
solo in quanto specificatamente diretto alla 
protezione della vittima e dei minori e sia 
adeguatamente motivato;  
- si stabilisce che in caso di previsione di incontri 
in luogo neutro tra figli e maltrattante gli 
accompagnamenti siano realizzati salvaguardando 
l’incolumità della donna; 
- infine è stato giurisdizionalizzato e dunque 
deferito al Giudice il disposto dell’art. 403 c.c. che 
prevede l’intervento della pubblica autorità per 
mettere in sicurezza i minori in momentanea 
situazione di abbandono o pericolo.  Tale istituto è 
molto spesso utilizzato nei casi di violenza 
endofamiliare, per sottrarre la donna vittima di 
violenza ed i figli minori dal padre/marito 
maltrattante, inserendoli in case rifugio o 
disponendo affidi eterofamiliari. In un’ottica 
maggiormente garantista di controllo del Tribunale 
sugli atti urgenti posti in essere dalla pubblica 
autorità (Forze dell’Ordine, Servizi Sociali,  
Servizi Sanitari) per la tutela dei minori, è previsto 
che entro 24 ore venga comunicato al Pubblico 
Ministero presso il Tribunale per i minorenni il 
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provvedimento assunto da tali Autorità; il 
Magistrato nelle successive 72 ore deve valutare la 
situazione e chiedere la convalida al Tribunale per 
i minorenni o disporre la revoca del 
provvedimento. Il Tribunale a propria volta dovrà 
entro le successive 48 ore provvedere sulla 

richiesta di convalida, nominare un curatore 
speciale al minore e soprattutto fissare udienza di 
comparizione delle parti entro quindici giorni.  Per 
il minore è espressamente prevista l’audizione da 
parte del Giudice. Tale modifica entrerà in vigore a 
partire da giugno 2022. 

  

Il Tribunale per i minorenni 

Allo stato attuale è ancora operativo il Tribunale per i 
minorenni, che ha competenza per tutto il Piemonte e 
la Valle d'Aosta, interviene laddove esista una 
situazione di pregiudizio per i minori ed ha ampi poteri 
di azione, sia nell'emergenza, sia sotto il profilo del 
monitoraggio e della previsione di supporti e sostegni 
al nucleo. 
Vediamo in sintesi quali possano essere gli interventi 
del Tribunale dei Minori: 
- in presenza di una situazione di violenza domestica 
il Tribunale può adottare una serie di misure a tutela 
dei bambini e delle bambine, volte anzitutto a 
garantire protezione alla mamma e ai minori e ad 
allontanare eventualmente il padre violento, in attesa 
di approfondimenti sulla situazione generale del 
nucleo. 
 

- se interviene in via d'urgenza, il Tribunale per i 
minorenni dispone la collocazione di mamma e 
figli in struttura protetta, gli incontri solo in luogo 
neutro con il padre violento, un attento 
monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e di 
Neuropsichiatria infantile, nonché dei Servizi 
legati alle dipendenze. 
Recentemente, abbiamo potuto constatare una 
sempre maggiore attenzione alla tutela della diade 
mamma-figli, anche sotto il profilo della 
conciliazione dell'esigenza di protezione (e quindi 
della garanzia di non subire ulteriori agiti violenti) 
con il diritto della donna e dei figli di continuare a 
vivere nella casa familiare (senza quindi essere 
costretti a modificare radicalmente la propria vita e 
le proprie abitudini per sottrarsi alle aggressioni del 
maltrattante). 

Abbiamo così constatato un numero sempre 
crescente di provvedimenti che dispongono 
l'allontanamento del padre violento dalla casa 
familiare e il suo divieto di avvicinamento alla 
prole, limitando così i casi di collocazione della 
donna con i figli/e in struttura protetta alle 
situazioni in cui essa appaia davvero l’unica risorsa 
praticabile e necessaria. 
Ulteriore elemento di forte tutela è la nomina per 
il/la minore di un curatore speciale, che possa 
rappresentarlo/a nel giudizio minorile. Tale 
nomina, che un tempo era limitata solo ad alcuni 
casi, è oggi prevista in ogni procedimento e 
rappresenta un'importante garanzia per le bambine 
e i bambini vittime di violenza assistita o diretta. 
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Le modifiche dei provvedimenti patrimoniali anche in relazione 

all’emergenza pandemica 
Il contributo al mantenimento dei 
figli stabilito dal giudice può essere 
modificato in ogni momento anche 
dopo il divorzio o il provvedimento 
di affido se mutano le circostanze: 
- ad esempio nel caso in cui i figli, 
crescendo o per particolari 
situazioni, presentino maggiori 
esigenze, oppure vi sia un aumento 
del reddito del genitore obbligato 
alla corresponsione del 
mantenimento. 
 

- il contributo al mantenimento dei figli potrebbe 
essere ridotto nel caso di diminuzione del reddito 
del genitore obbligato o nell'ipotesi di formazione 
di un nuovo nucleo familiare. 
Com’è noto, la crisi economica dovuta alla 
pandemia ha determinato in molti casi un 
peggioramento delle condizioni economiche dei 
nuclei familiari. 
Tuttavia non ogni modificazione reddituale 
legittima la richiesta di intervento sugli obblighi 
contributivi, essendo necessario che la crisi 
economica conseguente alle restrizioni per la tutela 
della salute pubblica abbia determinato la effettiva,  

comprovata e incolpevole impossibilità di far 
fronte agli impegni economici e che tale 
impossibilità abbia il carattere della stabilità.  
Quanto agli aspetti procedurali, trattandosi di diritti 
di cui le parti non possono disporre 
autonomamente, è bene ricordare che per 
modificare le condizioni fissate in precedenza in un 
provvedimento giudiziale è necessario ricorrere al 
Tribunale, non potendo gli accordi assunti 
direttamente tra i genitori intervenire 
legittimamente su quanto stabilito in sede 
giudiziale. 

 

Violenza economica: come riconoscerla e evitarla  

 
La violenza economica è una delle forme in cui si 
manifesta la violenza maschile contro le donne. 
Ecco alcuni consigli per riconoscerla e contrastarla. 
Sono suggerimenti di massima. Non sostituiscono 
un colloquio approfondito in accoglienza, che 
viene sempre consigliato in caso di dubbi o 
situazione complesse. Chiamare l'Associazione per 
avere informazioni e/o assistenza è la prima cosa 
da fare.  

 L’autonomia è funzionale alla libertà. Se il tuo 
partner ostacola la tua ricerca di un lavoro, o ti 
impone di lasciarlo, o ti impedisce l’utilizzo della 
tua retribuzione, o esige di razionarti a sua 
discrezione le risorse per le spese di sostentamento 
della famiglia, è meglio aumentare l’attenzione 

preventiva e considerare la situazione non immune 
da rischi.  

 La conoscenza della propria situazione 
patrimoniale reddituale aiuta. Se possibile mantieni 
un costante rapporto con l'istituto bancario, 
controllando lo stato del conto corrente (è possibile 
fare un estratto conto anche al bancomat). In caso 
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di prelievi o spese inaspettati, chiedi informazioni 
al funzionario di banca. Sappi che in caso di conto 
cointestato, si presume, fino a prova contraria, che 
ciascun partner sia titolare del conto stesso (e possa 
disporre delle somme in essere) al cinquanta per 
cento. Non delegare mai la gestione esclusiva delle 
finanze al Tuo partner. Attenzione a quando, pur 
avendo un conto corrente cointestato a firme 
disgiunte, è sempre lui ad occuparsi della gestione. 
Può essere scambiato come un gesto di attenzione 
o di mera ripartizione dei ruoli, ma spesso è un 
sintomo di eccessivo controllo che può integrare la 
violenza economica. 

 avere un proprio conto corrente personale evita 
situazioni pericolose e confusive e aumenta la 
propria indipendenza e la consapevolezza della 
propria situazione. Tieni riservati i codici di 
accesso; non condividere password di email, codici 
pin del telefono, chiavette per i servizi bancari 
home banking. Nella fiducia e armonia di coppia 
non ci sono confini prestabiliti. In caso di violenza 
e situazioni di pericolo, occorre adottare strategie 
difensive e autoconservative. Questo non significa 
violare i doveri conseguenti al matrimonio o quelli 
inerenti la prole, anche in caso di coppie 
conviventi. 

 quando per la gestione delle spese familiari ti viene 
data una somma periodica e il tuo partner esercita 
in modo pressante il controllo sulla tua gestione, 
sulle tue scelte o pretende rendiconti dettagliati 
delle spese sostenute, ci si può trovare di fronte a 
una situazione di violenza economica. Anche nel 
caso in cui lui sia l'unico che lavora in famiglia, tali 
condotte non sono giustificabili.  

 evita di firmare documenti senza conoscerne le 
conseguenze finanziarie e giuridiche. Se possibile 

contatta l'Associazione e/o persona di fiducia, 
professionalmente competente. Una volta apposta 
la firma, l'obbligo giuridico viene sancito e le 
azioni per l'annullamento dell’impegno sono 
complesse, richiedono un intervento legale e 
purtroppo possono essere inefficaci. 

 se possibile evita di contrarre ingenti debiti 
cointestati o personali e di garantirli unicamente 
con i tuoi beni personali. Evita di fornire garanzie 
personali agli Istituti bancari per sostenere l'attività 
del tuo compagno e, in ogni caso, informati sempre 
sulle conseguenze.  

 conserva copie di documenti fiscali/finanziari per 
te importanti in un luogo al di fuori della casa 
familiare. 

 informati sulle regole dei regimi matrimoniali 
(comunione o separazione di beni) e sul loro 
impatto sul patrimonio familiare e personale. Sappi 
che, comunque, in caso di separazione/divorzio c'è 
la possibilità di avere informazioni sui beni 
mobili/immobili del Tuo partner, attraverso 
indagini patrimoniali, anche coinvolgendo 
l'Agenzia delle Entrate; in caso di previsione a tuo 
favore di assegno di mantenimento per te e/o per i 
figli minori da parte del Giudice della separazione 
o del divorzio, sappi anche che c'è la possibilità di 
ottenerne il versamento direttamente da parte del 
datore di lavoro del tuo partner, se questi è 
inadempiente e se è un lavoratore dipendente. La 
previsione di assegno è anche possibile in caso di 
ordine di protezione richiesto in sede civile 
(quando si chiede, cioè, che sia allontanato il 
convivente violento).  
I rimedi, pertanto, ci sono; la prevenzione è 

essenziale.
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Sono LM e a 22anni mi sono sposata, undici 
anni fa. 
Ero iscritta all'università, volevo laurearmi in 
lettere, magari insegnare. 
Col matrimonio, però, le cose cambiano. Mio 
marito, di qualche anno più grande, lavorava 
già e insisteva perché mi dedicassi 
completamente alla casa, alla famiglia, ai figli che volevamo avere. 
In fondo, che senso aveva tutto quella fatica, lo studio, il lavoro, se il nostro progetto era la famiglia. Mi convinco in 
fretta, anche perché il primo figlio arriva presto e poi avevo anche un piccolo patrimonio familiare da gestire. “Sono 
cose che occorre seguire con estrema attenzione - mi rassicuro mio marito - tu non devi preoccuparti di niente, ci penso 
io”. 
Presto il mio conto corrente, quindi, diventa di entrambi e la gestione dei beni ereditati dai miei nonni defunti, passano 
nelle mani di lui. Dopo quattro anni arriva il secondo figlio, io non controllo più niente, dal punto di vista economico, 
non so quanto entra e quanto esce nel bilancio familiare, chiedo a mio marito anche i soldi per la spesa. 
Quando lui decide di lasciare il lavoro per aprire un’attività in proprio, però, la intesta a me, “per ragioni fiscali”. Io, 
seppure con un certo malcontento, mi fido ancora, firmo assegni, richieste di prestiti e di mutui. 
A distanza di tredici anni, mi ritrovo senza nessun bene oberata dai debiti e inseguita dai creditori, con mio marito che 
mi dà la colpa del disastro economico perché mi sono opposta ad "emigrare" all'estero. Solo allora mi rendo conto di 
chiedere aiuto e una insegnante di mio figlio mi accompagna al Telefono Rosa. 
Da quella richiesta di aiuto sono passati più di sei anni. Il prossimo mese compio 42 anni, dopo la separazione ho cercato 
un lavoro e mi sono ricostruita una modesta condizione economica. 
Dopo aver distrutto totalmente (o quasi), ho cercato disperatamente di ricostruire ma per una donna tornare a lavorare 
- specialmente se su di lei pesano segnalazioni per debiti - è stato difficile e doloroso. Quindi, per favore, mie care donne, 
amiche, ragazze, non lasciate che nessun partner vi costringa a scegliere tra famiglia e lavoro, astuto presupposto per 
poi poter controllare tutto e tutti. 
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Area Penale : 

chi e come tratta i maltrattanti? 
 

Agire per la tutela e la sicurezza delle vittime è 
certamente imprescindibile, ma lo sguardo rivolto 
unicamente alle donne rischia di far scomparire 
l’attenzione sulle responsabilità di chi agisce la 
violenza. 
È d’altronde la stessa Convenzione di Istanbul, 
ratificata nel 2013, a richiamare l’attenzione anche 
sugli autori degli abusi prevedendo che i singoli 
Stati istituiscano “programmi rivolti agli autori di 
atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad 
adottare comportamenti non violenti nelle 
relazioni interpersonali” (art. 16). Una 
disposizione apprezzabile che non entra però nel 
dettaglio riguardo a quali debbano essere 
le modalità organizzative e/o di invio dei 
maltrattanti verso tali programmi da 
parte dell’Autorità Giudiziaria. 
 
Il nostro legislatore si è così interessato, 
sostanzialmente per la prima volta, al 
“trattamento” degli autori di reati di 
violenza domestica e di genere con la 
previsione -contenuta nel c.d. Codice 
rosso (Legge n. 69 del 2019) - di percorsi 
di recupero a cui subordinare la 
concessione della sospensione 
condizionale della pena in caso di 
condanna penale (art. 165 c.p.). 

Dunque, chi ha subito una condanna non superiore 
a due anni per tentato omicidio, o per reati sessuali, 
maltrattamenti, atti persecutori o lesioni aggravate, 
sia tentati che consumati, e non ha precedenti 
penali ostativi, può ottenere la sospensione 
condizionale della pena (così evitando di entrare in 
carcere o di scontare la pena con le modalità 
alternative previste per legge)  partecipando a 
“specifici percorsi di recupero presso enti o 
associazioni che si occupano di prevenzione, 
assistenza psicologica e recupero dei soggetti 
condannati”. Così recita la nuova disposizione del 
codice penale, nulla di più. 
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Sin dalla entrata in vigore della norma si erano 
sollevate serie perplessità su una previsione tanto 
generica che non solo non precisa alcunché in 
ordine alla tipologia e alla durata di tali percorsi ma 
che nulla prevede neppure sull’accertamento della 
competenza di chi li organizza, e sui modelli 
scientifici di riferimento, in modo da individuare 
una presa in carico “standard”, ancorchè calibrata 
sul caso specifico. Ma soprattutto, ci si chiedeva e 
ci si chiede, quale può essere la reale efficacia di un 
trattamento seguito per convenienza? E ancora, chi 
e come verificherà l’esito del percorso? 
Ad oggi mancano linee guida nazionali o 
specifiche normative relative a questi percorsi: ad 
esse dedica attenzione la Commissione 
parlamentare di inchiesta sul femminicidio; ma, 
nell’attesa della loro definizione, i programmi 
proposti sia da soggetti istituzionali che da 
rappresentanti del terzo settore sono rimessi alle 
valutazioni dei diversi enti ed associazioni che li 
organizzano, così come – sostanzialmente – i loro 
esiti. 
 
E così, trascorsi quasi tre anni dall’introduzione 
della norma, e a fronte delle sue prime applicazioni, 
le perplessità iniziali sono tutt’altro che sopite. 
Nelle prime esperienze applicative di questi 
percorsi abbiamo visto come il beneficio venga 
accordato dal Tribunale sulla base della semplice 
presentazione di un “programma di trattamento” 
redatto dall’ente/associazione su richiesta 

dell’interessato; programma che dovrà essere 
svolto entro un termine prefissato dal Giudice. 
Ma tale programma - per quanto si è potuto sin qui 
constatare - si limita a prevedere una serie di 
incontri a varia cadenza per un periodo variabile di 
sei mesi/un anno, senza specificare alcunché sulla 
tipologia degli incontri (singoli, di gruppo…), sui 
professionisti che seguiranno i partecipanti, sui 
modelli scientifici di riferimento e sui contenuti del 
percorso. E l’unico onere per l’interessato sarà 
quello di documentare al giudice l’esito del 
percorso – valutato peraltro in base a criteri non 
determinati - perché possa essere confermata la 
concessione del beneficio della sospensione 
condizionale.  
Nell’attesa che venga definita a livello nazionale 
una precisa disciplina di trattamento degli uomini 
autori di violenza (giacciono in parlamento 
proposte di legge non ancora discusse) in verità 
molti sono gli aspetti poco convincenti relativi alle 
attuali prassi operative. 
In primo luogo, al di là del caso estremo 
dell’abbandono del programma di trattamento, che 
l’Ente si auspica dovrà segnalare, sarebbe 
necessario prevedere che il Centro riferisca – 
avendo fatto una valutazione scientificamente 
attendibile - anche in ordine alla reale “efficacia” 
del programma, all’effettivo grado di adesione 
dell’interessato, al suo percorso di consapevolezza 
e autocritica, alla raggiunta capacità di prendere le 
distanze da un passato agire violento. 
 

 
E’auspicabile cioè che gli enti si 
assumano la responsabilità - dopo un 
percorso di cui l’interessato potrebbe 
anche essersi fatto economicamente 
carico - di ritenere eventualmente 
“fallito” il trattamento da essi stesso 
elaborato e lo rappresentino 
lealmente all’Autorità Giudiziaria. 
D’altra parte c’è da chiedersi anche 
come un Giudice potrà entrare nel 
merito, e valutare la riuscita o meno 
di un percorso magari a fronte di 
talune riserve o perplessità 
evidenziate dall’Ente: con quale 
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competenza potrà sovrapporsi agli specialisti? E, in 
ogni caso, a fronte di un giudizio positivo sull’esito 
del programma, sarà tenuto - e come - a entrare nel 
merito e a valutarne la serietà e la consistenza? 
 
E’ evidente, ancora, il rischio che in mancanza di 
un dovere di competente controllo da parte 
dell’Autorità Giudiziaria, e a fronte di un numero 
realisticamente sempre crescente di uomini 
“interessati” a seguire un trattamento, possano 
sorgere Centri e professionisti disposti ad offrire 
percorsi a costi e con durata particolarmente 
attraenti e senza che vi sia alcuna verifica sulla loro 
preparazione e sulla loro affidabilità. I Centri 
Antiviolenza che assistono le donne persone offese 
dalla violenza maschile debbono (giustamente) 
possedere requisiti minimi stabiliti per legge, tra i 
quali figura anche una formazione mirata, costante 
e riconoscibilmente specialistica: non solo non si 
vede perché ciò non debba valere anche per i centri 
di trattamento degli autori di violenza, ma anzi, 
appare forse anche più specificamente necessario, 
specie alla luce delle precise esigenze di contrasto 
alla violenza di genere e di valutazione del rischio 
di recidiva, che sono a tutta evidenza l’antefatto 
logico-giuridico di benefici a favore dei colpevoli. 
 
Ulteriori perplessità sorgono poi dall’obiettivo 
prospettato da taluni Enti di coinvolgere nel 
trattamento i Centri antiviolenza.  Si dà dunque per 
scontato, o almeno così parrebbe, che possa esservi 
la disponibilità delle vittime o quanto meno di chi 
le assiste a “collaborare” per il recupero del partner 
maltrattante: quando invece, secondo la nostra 
esperienza associativa, il distacco e 
l’allontanamento dal compagno sono il primo e più 
difficile passo nel percorso di affrancamento dalla 
violenza. In tale prospettiva l’ottica di un 
riavvicinamento, pur nell’auspicio che i programmi 

siano sempre efficaci e risolutivi per gli uomini che 
li frequentano, ci pare francamente pericolosa e 
poco tutelante per le donne. 
 
Auspicabile sarebbe, ancora, anche in un’ottica di 
prevenzione, che le persone offese venissero messe 
a conoscenza non solo dell’esito del percorso o 
della sua interruzione, ma anche di eventuali 
informazioni riguardo a possibili rischi per la loro 
incolumità eventualmente emersi nel corso del 
trattamento. 
 
Nell’attesa di una più precisa regolamentazione e 
confidando che anche le strutture pubbliche si 
attivino per offrire percorsi di trattamento, va 
evidenziato come anche questa misura di “presa in 
carico” che, per la prima volta, guarda all’autore 
della violenza e alla necessità di una sua assunzione 
di responsabilità, debba essere inserita in un ben 
più vasto e sistematico programma di politiche ed 
iniziative volte innanzitutto a prevenire il 
fenomeno della violenza di genere attraverso una 
attenta azione di educazione e formazione delle 
giovani generazioni: perché solo sviluppando una 
diversa cultura improntata sulla parità e sul 
rispetto, sarà possibile ottenere dei risultati concreti 
e stabili. 
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Parliamo di vittimizzazione 

secondaria? 
 

Non è difficile intuire cosa sia la vittimizzazione 
primaria: è la somma delle conseguenze dannose 
(fisiche, psicologiche, sociali, economiche) che 
discendono direttamente dal reato. 
La vittimizzazione secondaria è meno conosciuta, 
meno studiata: ma insidiosissima. 
Può realizzarsi nei Tribunali Penali e Civili, nei 
percorsi sanitari e socio-assistenziali, nella 
rappresentazione dei media. 
Tecnicamente, per vittimizzazione secondaria si 
intende la recrudescenza della sofferenza della 
vittima, riconducibile alle modalità con cui le 
Istituzioni hanno operato nel corso del 
procedimento a seguito della denuncia, per 
disattenzione derivante il più delle volte dal 
trattamento routinario o tardivo di fatti che 
richiedono invece un percorso differenziato e 
individualizzato. Nei contesti giudiziari questa 
forma di vittimizzazione porta la persona offesa a 
rivivere quei sentimenti di paura, ansia, dolore, 
frustrazione e rabbia provati al momento in cui 
subiva la condotta aggressiva, proprio nel 
contesto che invece dovrebbe assicurare 
protezione. La Convenzione di Istanbul si 
preoccupa di innalzare il livello di tutela per le 
vittime anche per scongiurare il rischio di 
vittimizzazione secondaria: la legislazione 
italiana ha recepito nella propria normativa 
l’obiettivo, e ha fornito adeguati strumenti 
giuridici: ma quanto vengono applicati questi 
civilissimi principi?  
 

Purtroppo non molto, e specialmente non sempre, 
a causa di scarsa sensibilità, scarsa cultura, scarsa 
formazione.  
 
Lavorando in un Centro Antiviolenza si 
percepiscono spesso gli effetti di questa ulteriore 
aggressione a una donna. Con grande frequenza 
vengono riportate situazioni di sofferenza nel 
rapporto con le Istituzioni, e di timore di dover 
subire ulteriori danni proprio dall’intervento delle 
Istituzioni stesse. Gli esempi di vittimizzazione 
secondaria sono molto numerosi, ne citiamo solo 
alcuni: l’incapacità degli operatori di di 
raccogliere adeguatamente una denuncia o una 
testimonianza; i tempi “morti” e lunghi dei 
processi; l’assenza di notizie in merito; la 
sottovalutazione della gravità della situazione; 
l’assenza di misure cautelari e pre-cautelari che 
tengano sotto efficace controllo 
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l’autore delle aggressioni; le ricadute sul giudizio 
di adeguatezza genitoriale nel caso di separazioni; 
gli interventi incongrui dei Servizi Sociali. 
Talvolta proprio i soggetti istituzionali, pur 
agendo per mandato a tutela della donna e dei suoi 
figli (Forze dell’Ordine, Servizi Sociali, 
consulenti tecnici, avvocati e anche magistrati) 
invece di valorizzare la denuncia dopo anni di 
sopraffazioni, stigmatizzano che la donna abbia 
avuto un atteggiamento di copertura delle 

condotte maltrattanti del compagno, che non abbia 
sottratto se stessa e i figli dall’aggressione fisica o 
psicologica, così qualificandosi come madre 
inadeguata, fragile, incapace, e dunque in qualche 
modo colpevole e corresponsabile. Accogliamo al 
centro Antiviolenza donne terrorizzate di essere 
fatte “passare per pazze” dai mariti con i Servizi, e 
di perdere i figli: come spesso minacciate proprio 
dai maltrattanti, e come purtroppo talvolta anche 
accade.

 
La parola della donna appare debole, o indebolita 
da pregiudizi e stereotipi sessisti; c’è equivoca 
confusione tra il conflitto e l’asimmetria di potere 
nel rapporto intrafamiliare tra uomo e donna, e 
quindi tra il conflitto e il maltrattamento; c’è 
talvolta persino colpevolizzazione della donna per 
come e quando ha reagito alla violenza. Si 
leggono relazioni dei Servizi Sociali che lasciano 
in ombra la posizione dell’uomo e si concentrano 
non sulle sue azioni, ma sulle reazioni o le 
mancate reazioni della donna, qualificando la sua 
vulnerabilità non come indice che imponga una 
tutela rafforzata, ma come condizione per 
colpevolizzarla e ridurre il suo diritto a un 
rapporto pieno con i figli. Di fronte a una 
denuncia di una madre maltrattata con figli la 
domanda non deve essere “perché non l’hai 
denunciato prima?... perché non l’hai evitato?”, 
ma “Cosa si deve fare per sostenere e per 
impedire la reiterazione della violenza primaria e 
secondaria?”. Questo impongono le norme 
internazionali di giusta avanguardia a tutela delle 
persone offese di reati di genere, che non hanno 
ancora trovato piena e costante attuazione. Ci 
sono studi interessantissimi che evidenziano i 

cosiddetti “miti della violenza domestica”: 1) 
minimizzare la gravità e l’estensione del 
fenomeno (capita a poche; è normale conflitto 
come in tutte le famiglie…); 2) considerare la 
vittima responsabile (se l’è cercata; ha provocato; 
non se ne è andata…); 3) scusare il violento 
(probabilmente è stato maltrattato da piccolo; ha 
perso il lavoro; è depresso; lei voleva lasciarlo; 
lei l’aveva lasciato; lui non poteva vivere senza i 
figli…). Così facendo si riduce il sostegno sociale 
a favore delle donne, le si isola, non le si 
considera “innocenti” ma corresponsabili in vario 
modo. In definitiva, le si disincentiva a 
denunciare. Può accadere persino, nelle cause 
davanti al Tribunale Civile, che il tentativo magari 
incongruo di riparare i figli dalle aggressioni 
paterne venga stigmatizzato come “alienazione 
parentale”.  E’evidente che il “rimprovero” 
dell’opinione pubblica a livello sociale sostiene il 
patriarcato, e contribuisce all’accettazione, alla 
legittimazione, alla normalizzazione della 
violenza, persino quella estrema.  Anche le parole 
dei Giudici però possono arrecare una seconda 
offesa alla vittima.  

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

51 

 

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha già 
ripetutamente condannato lo Stato Italiano per 
carenze di tutela e per utilizzo di linguaggi 
contrastanti con il dovere primario di proteggere 

dalla vittimizzazione secondaria.  Per questo è 
assolutamente necessaria una azione costante e 
pressante per promuovere la concreta applicazione 
nei processi di tutti gli istituti processuali previsti 
dalla legislazione a tutela delle persone offese, e 
per contribuire ad innalzare il livello di 
preparazione e adeguatezza di tutti gli operatori 
del diritto, affinchè la discrezionalità del Giudice 
si ispiri sempre all’obiettivo del riconoscimento 
della violenza, anche nelle forme più subdole, e 
della protezione della vittima.   
La vittimizzazione secondaria può colpire persino 
una donna uccisa, con parole sbagliate per 
raccontare la sua morte. Non c’è nessuna causa, 
movente, ragione o anche presunta colpa di una 
donna che possa attenuare la condanna per una 
furia assassina.  

 

 
Eppure le notizie in cronaca spesso orientano 
verso una “giustificazione” che quasi sempre 
mette in luce una condotta della donna 
“inaccettabile” per l’autore del femminicidio, che 
quindi rappresenterebbe il movente; utilizzando 
anche in modo fuorviante termini come “amore, 
gelosia, raptus” per crimini dettati da volontà di 
possesso e annientamento. Si racconta il 
femminicidio dal punto di vista del colpevole, 
inevitabilmente suggerendo – anche 
involontariamente – attenuanti e motivazioni che 
dipendono dal comportamento della donna, così 
spostando l’attenzione dall’azione aggressiva 
dell’uomo, spesso descritto in termini positivi 
(lavoratore, innamorato della famiglia, umiliato 
dal rifiuto, sconvolto perché l’amava troppo… 

quante volte abbiamo letto queste descrizioni in 
cronaca?), praticamente “normalizzando” e 
rendendo consequenziale la violenza. Il rischio di 
una simile rappresentazione è enorme e duplice: 
assuefazione alla notizia del femminicidio; 
assuefazione alle giustificazioni dell’assassino. 
Sappiamo che la cronaca purtroppo orienta 
l’opinione pubblica.  Anche in questo caso, però, 
va detto che le norme e le regole deontologiche 
che dovrebbero impedire questi gravi errori 
esistono, ma non vengono rigorosamente 
applicate. Ecco la ragione per cui l’attenzione 
deve rimanere altissima, in una battaglia di civiltà 
che ha trincee culturali e giudiziarie irrinunciabili. 
 

 
 
 
 



 

 

52 

 

Anche questo 8 marzo lo celebro ricordando che: 
Il processo penale per maltrattamenti aggravati 
in famiglia non si è ancora concluso, eppure 
sono già passati due anni e sto iniziando il terzo. 
Che il violento è libero e impunito. 
Che ha continuato e continua ad esercitare 
soprusi. 
Che forse arriverà prima la prescrizione di un grado di giudizio. 
Che quanti oggi 8 marzo si riempiranno la bocca di considerazioni superficiali, le stanno scagliando proprio sulla 
pelle viva delle donne sopravvissute alla violenza. 
In più, lo celebro ricordando che le donne scivolano negli avamposti dell'inferno della disoccupazione, del mancato 
riconoscimento degli abusi e della reiterazione delle offese, della violazione dei diritti, della maternità logorata, perché 
sfibrate da un sistema che le lascia monche e abbandonate a sé stesse, nonostante i tanti sbandierati trattati e 
convenzioni internazionali. 
E, visto che la violenza per una vittima non finisce mai, anzi spesso si arricchisce nel tempo di comparse benpensanti 
della serie "lei se l'è cercata" e di testimoni che si dileguano perché "i fatti non hanno niente a che fare con me", 
celebro questo 8 marzo dicendo loro: se vi avanzano pregiudizi, lasciatene un po' da parte per i tempi che verranno, 
perché ce ne sarà sempre bisogno. 
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Area psicologica :  

sostegno psicologico come relazione  

di aiuto 
 

 

In apertura del capitolo, una significativa testimonianza 

 

 “Ho iniziato il mio percorso di sostegno 
psicologico poiché mi ero accorta che da sola 
non ero in grado di uscire dal periodo di 
profonda paura, tristezza e disorientamento 
che stavo attraversando in seguito a quattro 
anni di violenze e abusi da parte di quello che 
è oggi il mio ex marito. 
Prima di arrivare in Telefono Rosa avevo già provato con una Counselor, ma non era scattata nessuna familiarità ed 
avevo interrotto gli incontri. Poi sono arrivata dalla psicologa del Telefono Rosa, che per me è semplicemente 
Pierangela, grazie al passaparola di una compagna di scuola di mio figlio, e con lei si è rapidamente instaurato un 
rapporto costruttivo di fiducia: io avevo bisogno di confidarmi con una persona competente che fosse al tempo stesso 
informale e disponibile, e lei mi ha capito. I nostri colloqui, per un bel po’ di tempo, sono stati travagliati: ...entravo 
piangendo...piangevo durante le sedute… e piangevo mentre uscivo. A volte mi sembrava di fare un passo avanti e venti 
indietro, ma non abbiamo mai mollato: fino a quando è arrivato quel benedetto punto di rottura ed ho finalmente afferrato 
l’importanza di ciò che ci dicevamo durante i nostri colloqui, insieme all’entità delle scelte che avevo fatto per 
allontanare me e mio figlio dalla violenza. 
Le denunce, la separazione, il cambio di casa, l’allontanamento dalla vita precedente, le difficoltà economiche, mi 
avevano alla fine portata soltanto a temere di non essere capace di vivere la nuova realtà senza, autoaccusarmi per non 
aver saputo per tempo guardare in faccia la scelta del partner sbagliato che avevo fatto ma, più di ogni altra cosa, temevo 
di non riuscire a liberarmi dai sensi di colpa e dalla paura di essere inidonea come mamma. 
È così che ho capito che avevo bisogno di ricevere un aiuto competente anche se sapevo che non sarebbe stato facile e 
che avrei dovuto scavare dentro le mie emozioni, raccontare i miei pensieri – soprattutto quelli più nascosti – descrivere 
gli eventi dolorosi che nel tempo avevo cercato di sotterrare dentro di me. 
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È pacifico che sia stato complicato, ma adesso riconosco e desidero testimoniare che in ogni seduta ho in qualche modo 
fatto mio un concetto, una nuova e migliore conoscenza di me e che, lasciando da parte il thriller della vita di prima sono 
stata aiutata a riconoscere i miei bisogni, i miei punti forti e deboli, le mie emozioni e le mie reazioni ad esse. 
Sinceramente non so se questo percorso sia veramente finito, o se ci saranno momenti in cui avrò ancora bisogno di un 
feed-back di confronto. Ma certamente sto facendo e farò tesoro di tutto quello che grazie alla volontà e alla pratica del 
lavoro con Pierangela sono riuscita ad imparare per prestare attenzione ai miei pensieri, smettendola di giudicarmi 
continuamente.” 

 

Frequentemente i nostri report sono corredati da 
racconti e testimonianze. Siamo fermamente 
convinte che nessuno meglio di una donna offesa 
dalla violenza possa raccontare davvero che cosa 
significhi vivere esperienze come queste. 
La consulenza psicologica è una delle risorse che il 
Telefono Rosa Piemonte può attivare, se e quando 
richiesto. Nel corso del 2021 sono state 250 le 
donne che hanno usufruito di questa opportunità 
che, lo ricordiamo, è attivata fino ad un massimo di 
10 colloqui, opportunamente distanziati. 
 
Sono numerose le donne che esprimono il bisogno 
di un sostegno  psicologico per affrontare le molte 
forme di violenza che hanno vissuto o che ancora 
stanno vivendo: il percorso di affrancamento 

richiede infatti il riconoscimento della violenza, e 
la consapevolezza di quanto sta accadendo, il 
superamento di sensi di colpa,  o della vergogna e 
del  timore che accompagnano il sentirsi “vittime”: 
prima di qualunque strategia di autonomia e libertà, 
occorre quindi una condivisione di questi aspetti 
psicologici.  
In questo periodo particolare, che ancora risente 
delle ricadute del lockdown e della pandemia, 
emerge prepotentemente il desiderio da parte delle 
donne accolte di superare il malessere e il silenzio.  
Negli ultimi dodici mesi sono decisamente 
aumentate le accoglienze e i sostegni a favore 
di adolescenti con dolorose vicende di 
maltrattamento, violenze o abusi sessuali, in 
ambito intra ed extra familiare. 
Non solo: diverse giovani donne fra i 18 e i 35 anni 
hanno deciso di iniziare un percorso psicologico 
per poter elaborare esperienze traumatiche di 
rapporti sessuali forzati da parte del partner o ex 
partner, di un amico fidato, del datore di lavoro. 
Dai loro racconti emergeva come i violentatori 
potessero aver commesso il reato avvalendosi della 
cosiddétta “droga dello stupro” (GHB, GBL), 
sostanza di cui si sa poco. 
Indubbiamente questo produce traumi devastanti: i 
ricordi spesso sono confusi e sfocati, la vergogna 
può silenziare il racconto anche molto a lungo, e 
dunque diventa della massima importanza poter 
individuare nel Telefono Rosa e nei colloqui 
psicologici un luogo privilegiato di condivisione a 
contrasto del tormento e dell’angoscia.  
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Con fatica e lacrime sono riuscita ad uscirne e 
vorrei dire a tutte le ragazze vittime di violenza 
che si può rinascere, ma occorre chiedere aiuto. 
Federica è il mio nome di fantasia, ho 22 anni e 
abito in un piccolo comune vicino a Torino. Due 
anni fa ho conosciuto il mio ex ragazzo. Un 
rapporto non facile: quasi da subito lui 
manifestava frequenti scatti d’ira, ma io ne ero talmente invaghita che cercavo in tutti i modi di cambiare i miei 
compartimenti per non irritarlo, visto che lui continuava a dirmi che il problema ero io. Mi impediva di truccarmi, mi 
controllava in modo ossessivo. Se mi vedeva in mano il cellulare subito lo doveva controllare. Praticamente ero un suo 
oggetto, un suo giocattolo, con diritto di essere usato, ad ondate, a volte più crudelmente, a volte meno ma sempre 
giocattolo restavo. Perdeva il controllo per un non nulla e spesso, costringendomi ad ingoiare delle zollette di zucchero 
imbevute di gocce strane, mi sottoponeva a rapporti sessuali “innaturali”. Un giorno, sfinita dalla sua possessione, 
prendo la decisione di lasciarlo. Credo di essere stata gentile nel dire “no, meglio se restiamo amici”. Quel rifiuto dà il 
là ad un inferno. Sul mio cellulare si moltiplicano gli sms. Sembrano quelli di un innamorato deluso, fin quando non 
iniziano ad oscillare verso le minacce. Prima vaghe, poi sempre più chiare. Cambio il numero di telefono, però lui mi 
perseguita su Facebook. Una marea di messaggi con insulti, allusioni sessuali e ancora minacce. Non si è limitato a 
questo. Ha iniziato a contattare i miei amici raccontando storie sul nostro conto. Tutte false, ma io ero entrata in una 
tale spirale di paura che non riuscivo a trovare il coraggio di denunciarlo, nonostante l’insistenza della mia famiglia. Lo 
ammetto, temevo di fare la tragica fine delle tante donne vittime di femminicidio. Ma poi, un giorno, dopo che la sua auto 
ha speronato la mia, ho capito che dovevo smettere di lasciarmi sopraffare dalla paura. Dovevo finalmente parlare e 
rivolgermi a persone competenti per trovare la protezione più adatta. Non è stato per niente un passo facile decidere di 
scrivere ad un centro antiviolenza per chiedere sostegno: oltre la paura bisogna vincere anche la vergogna e la difficoltà 
di raccontare ciò che si è subito. Solo due cose voglio ancora dire: quando un uomo è violento, tutti sono vittime della 
sua violenza. Tutti, in qualche modo ne rimangono contaminati. Le famiglie in particolar modo. Ancora, io per non 
incontrare il violento per circa un anno mi rifiutavo di uscire di casa se non accompagnata ed ho perso l’anno scolastico. 
Istituzioni, tutte le istituzioni, ascoltate il nostro grido: non ne possiamo più, non si può andare avanti così ... per fermare 
la violenza servono misure più efficaci e un vero cambiamento! 

 

 
Qualcosa è cambiato, rispetto al passato: molte più 
giovani hanno consapevolezza dell’abuso subìto, 
comprendono l’importanza di non tacere e di 
chiedere aiuto, in un luogo dove capiscono di poter 
essere accolte e ascoltate. 
Non solo le ragazze o le donne più giovani 
mostrano riconoscimento e consapevolezza della 
violenza nel confronto competente e leale: è una 
opportunità che le donne di qualsiasi età utilizzano 
responsabilmente, apprezzando anche il 
promemoria dell’appuntamento che la volontaria 

dell’accoglienza propone loro alla vigilia del 
colloquio psicologico.  
Nei colloqui psicologici le donne descrivono con 
sofferenza maltrattamenti di vario genere, violenza 
psicologica in presenza dei figli minorenni, 
violenza sessuale, violenza economica, stalking, 
tradimenti, inganni. Spesso, come ben sappiamo, 
subiti nel luogo apparentemente più sicuro, la 
propria abitazione, e da dell’uomo con cui avevano 
sperato di condividere un sereno progetto di vita.  
Alcune donne, non più giovani, sovente casalinghe 
senza reddito, hanno cercato nel colloquio una 
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relazione comprensiva e non giudicante, valutando 
molto difficile il cammino della separazione, reso 
arduo dalla totale mancanza di autonomia, e anche 
dall’ostilità dei figli, talvolta ormai adulti. 
Confidano con amarezza che proprio per loro, 
credendo di fare il loro bene, hanno sopportato e 
taciuto per anni, talvolta però vedendoli a loro volta 
diventare maltrattanti, condizionati dalla condotta 
del padre.   

Nonostante le mille difficoltà, sono state molte le 
donne sostenute nei colloqui psicologici interni al 
Telefono Rosa e/o indirizzate verso le risorse 
terapeutiche presenti nel privato sociale e nei 
servizi pubblici; e tra loro sono parecchie coloro 
che hanno poi trovato la forza di denunciare i 
maltrattamenti e le violenze avviando le pratiche di 
separazione, con l’intima speranza di un futuro con 
più sicurezza, rispetto, affetto. 

 
Come viene descritto in 
altre parti di questo report, 
la pandemia e le 
conseguenze economiche 
hanno aumentato di molto 
quello che viene definito 
“gender gap”: le 
problematiche lavorative 
o economiche hanno 
colpito entrambi i generi, 
ma come sempre accade il 
prezzo più alto lo hanno 
pagato le donne. Le 
ristrettezze e la mancanza di lavoro hanno 
ulteriormente amplificato anche la violenza 
economica agita dal partner abusante: una forma di 
costrizione odiosa che si traduce in atti di controllo 
della donna attraverso il denaro.  
È proprio attraverso questo tipo di violenza che un 
uomo sottrae progressivamente autonomia, 
sicurezza, autostima alla moglie/compagna, 
privandola progressivamente delle sue risorse sia 
economiche sia psicologiche che sociali. E’ una 
violenza subdola, che a un primo sguardo non 
viene riconosciuta come tale, essendo intrecciata 
con le concezioni ancora diffusamente presenti sul 
ruolo tradizionalmente assegnato alla donna 
all’interno della coppia (la crescita ed educazione 
dei figli, la cura della casa e delle persone anziane 
della famiglia): la mancanza di autonomia 
economica diventa una dipendenza pericolosa che 
priva gradualmente la donna della sua libertà e 
dignità. 
Durante i colloqui psicologici non sono poche le 
donne che, nonostante il riconoscimento e la 
consapevolezza della violenza subìta, raccontano 
come il progetto di separarsi dal compagno 

violento sia crollato quando hanno perso il lavoro 
e come in seguito sia apparso sempre meno 
realizzabile. 
 
Raccontare durante i colloqui, senza ansie e timori, 
la continuità degli inganni e umiliazioni subite 
consente alla donna di comprendere, rafforzarsi e 
adattarsi ai cambiamenti prima, durante e dopo il 
percorso di allontanamento dalla violenza, anche se 
nella grande maggioranza dei casi occorrerebbe  
un efficace sistema di welfare, capace di coniugare 
criteri di solidarietà, bisogni di salute e di 
benessere sociale, in un’ottica di superamento 
dell’assistenzialismo e di proiezione verso una 
evoluzione  generativa,  per sostenere la conquista 
della libertà, prima psicologica e poi effettiva.  
Sempre più donne durante il corso dell’intervento 
psicologico hanno manifestato la loro paura di 
essere uccise dal partner: la cronaca, con le sue 
narrazioni molto spesso sbagliate, pare attribuire 
alle donne una pesante responsabilità. Sono loro 
che vogliono separarsi, sono loro che non accettano 
il loro ruolo subordinato, sono loro che “non 
obbediscono”: codici inaccettabili, ma che si 
insinuano nella mente di parecchie donne come 
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reale e persistente elemento di paura, 
frequentemente paralizzante. Paura che si accresce 
tenendo conto di quante volte, ultimamente, il 
femminicidio è stato preceduto o seguito dalla 
strage dei figli, o per vendetta ha riguardato solo 

loro, lasciando la sopravvissuta nella più tragica 
disperazione.   
Paure e drammatiche realtà per le quali il Telefono 
Rosa attua un’approfondita riflessione sui rischi, 
attivando tutte le forme di tutela possibili, 
consapevole della minaccia della malvagità.  

  

La violenza nei confronti delle donne più giovani 

 
Diamo uno spazio specifico a questo tema perché 
nel corso del 2021 sono aumentate, e di molto, le 
accoglienze di ragazze infra-sedicenni, restando 
stabile la fascia di età di donne accolte tra i 16 e i 
29 anni.  
Quando citiamo questi dati, non pensiamo mai che 
sia opera del caso; infatti spesso, a seguito delle 
diverse iniziative di formazione rivolte al mondo 
giovanile, assistiamo ad un incremento di contatti 
da parte di ragazze: lo fanno per sé, a volte anche 

per la propria madre o familiari vittime di violenza 
maschile. 
Spesso narrano di violenze sessuali avvenute molto 
tempo prima, e tenute nascoste.  
Ciò che solitamente caratterizza il primo colloquio 
sono i lunghi silenzi. In quel momento il passaggio 
dall’esperienza vissuta alla parola è troppo 
doloroso per poterlo narrare senza essere travolte 
da forti emozioni

.   
 
Tutto iniziò all’inizio del 2018. Io avevo 
appena compiuto 17 anni e mi innamorai 
follemente di un ragazzo che avevo conosciuto 
in palestra. Ci furono subito dei baci. Lui fu il 
mio primo grande amore, con il quale ebbi 
anche il mio primo rapporto. Dopo qualche 
mese mi lasciò perché desiderava divertirsi con 
gli amici e non voleva una storia seria. Io ovviamente ero distrutta. L'anno successivo una mia amica per distogliermi 
dalla mia delusione d'amore mi presentò un ragazzo di 4 anni più grande di me. All'inizio non mi piaceva tanto, ma decisi 
di uscirci comunque per provare a vedere come mi sarei sentita. Era simpatico, disponibile e mi sentivo a mio agio! Dopo 
un mese diventa il mio ragazzo! Andavo d'accordo, passavamo tanto tempo insieme e spesso nel fine settimana 
dormivamo assieme nella sua casa di campagna. Tutto bene quindi, fino ad un certo punto. Accadde che lui 
repentinamente diventò troppo geloso. Si contrariava se decidevo di uscire con le mie amiche e se mi chiamavano al 
telefono faceva il muso. Mi iscrissi ad un corso di perfezionamento post diploma ed iniziai a lavorare tre giorni alla 
settimana, ma quando finivo il turno spesso – quasi sempre - lo trovavo fuori ad aspettarmi, con la scusa della sorpresa! 
Dopo un anno e mezzo iniziai a non voler più stare con lui. Per questo motivo un pomeriggio decisi di dirgli che mi ero 
stufata. Eravamo in auto e io gli dissi: "Non l'avessi mai fatto mettermi con te". Lui ha iniziato a picchiarmi, non capiva 
più niente. Mi mise le mani al collo, mi prese per i capelli! Era la prima volta che faceva una cosa del genere, io ero 
scioccata e scappai rifugiandomi nell'androne delle scale e lì mi trovò mia sorella! Lui mi ricorse supplicandomi di 
perdonarlo e io, stupida creatura, decisi di dargli un' altra possibilità. Ma il perdono ricevuto non è valso a nulla: le 
cose tra noi continuarono a peggiorare. Erano botte se facevo ritardo, dieci minuti di ritardo per lui erano una cosa 
grave. Era diventato un tira e molla e io avevo paura di lasciarlo perché ogni volta che bisticciavamo lui veniva sotto 
sotto con i pugni chiusi all'altezza del mio viso e digrignando i denti diceva "io ti ammazzo" poi scaricava i pugni su di 
me e sugli oggetti che trovava a portata di mano. Passarono altri mesi, lui si laurea ma le sue richieste di controllo su di 
me e sulla mia vita non accennano a diminuire, anzi. E' ora di dire basta, anche perché la situazione stava degenerando 
anche a livello psicofisico. Con sempre più frequenza avvertivo mal di testa, tachicardia e sensazioni di oppressione alla 
gola. Basta troppo dolore ogni volta. Ero stufa di assecondarlo, stufa di quel clima di terrore, stufa di essere sempre lì a 
cercare di calmarlo per evitare cose peggiori. La mia famiglia andò dai carabinieri per denunciare tutto, ma senza la 
mia testimonianza non si poteva fare niente. Dovevo denunciare io! La paura era tanta, ma grazie al consiglio del mio 
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medico di famiglia trovo il coraggio di scrivere a Telefono Rosa per capire meglio cosa mi stava succedendo e ricevere 
aiuto. Non è stato agevole uscirne: il cammino è stato inquieto e anche dolente, ho avuto momenti di scoraggiamento in 
cui avrei voluto abbandonare tutto, ma le operatrici mi sono sempre state vicino sostenendomi e incoraggiandomi. Poi è 
partito il processo ed io mi sono costituita parte civile con l’assistenza di una avvocata di Telefono Rosa. Lui è stato 
condannato e, da allora, non so più nulla di lui, ma quello che più mi porto dentro è l'aver compreso che la paura, se la 
sappiamo ascoltare e raccontare, può salvarci la vita. Oggi voglio descrivere la mia esperienza per testimoniare quanto 
sia importante, su casi di violenza e abusi, aprirsi e buttare giù il muro del silenzio, una reticenza che deriva dalla paura, 
vergogna, sentimento di umiliazione, ... C’è una rete di protezione a cui possiamo affidarci: chiediamo aiuto, lasciamoci 
aiutare. 
 

Non dimentichiamo poi che anche nelle età più 
giovani il senso del giudizio (o meglio, del 
pregiudizio), dello stigma e del timore di incorrere 
negli stereotipi più classici (del tipo: “se è accaduto 
è perché se lo è cercato”) è elevatissimo, ed occorre 
il tempo necessario per stabilire un legame di 
fiducia, apertura, confidenza, anche con una 
psicologa. In seguito, le ragazze iniziano ad 
esternare ciò che hanno vissuto, raccontando di 
essersi confidate con coetanee da cui avevano 
ricevuto conforto, ma com’è immaginabile, nessun 
supporto concreto.  Così il profondo malessere 
interiore provocato dalla violenza era rimasto a 
lungo, fino a far loro capire di aver bisogno di 
aiuto. 
Durante tali sedute psicologiche, emergono con 
sempre maggiore chiarezza le problematiche e le 
difficoltà legate alla violenza sessuale subita, ma 
anche il desiderio di superare un’esperienza 
devastante per ricostruire una vita adeguata.  
 
È indubbio che le conseguenze psicologiche di una 
violenza sessuale possono essere molto diverse: per 
l’età in cui avviene, la storia familiare, il contesto 
sociale e affettivo di supporto, la presenza o meno 

di relazioni interpersonali efficaci e di una coerente 
integrazione sociale. Ma pur nell’individualità del 
vissuto traumatico, abbiamo potuto riscontrare 
alcuni elementi comuni.  Innanzitutto, la difficoltà 
a nominare l’efferatezza subita e il senso di 
annullamento di sé.  Le parole “violenza sessuale” 
o “stupro” sono spesso troppo crude per poter 
essere pronunciate direttamente.  Nominarle 
durante il colloquio è uno dei primi atti di 
riconoscimento consapevole di ciò che è accaduto. 
In tutti i casi, dopo la violenza, una delle prime 
conseguenze è la difficoltà ad instaurare un 
rapporto con il mondo maschile, una diffidenza 
generalizzata verso gli uomini e un impoverimento 
notevole di quello scambio relazionale tra i generi 
che rappresenta la base per la costruzione della 
propria identità, non solo sessuale. Si tratta, tra 
l’altro, di una diffidenza che non riguarda 
esclusivamente la relazione sentimentale o 
sessuale: è il mondo maschile che viene inibito, con 
modifiche sostanziali nelle stesse esperienze di 
socializzazione, scambio, integrazione che 
avvengono in tutti i gruppi, da quello scolastico, 
all’oratorio, al quartiere. 
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Il fatto che le ragazze possano individuare 
nell’ambito psicologico lo spazio per approfondire, 
gestire e poi risolvere la sofferenza è molto 
importante e segnala, una volta di più, la ricchezza 
e l’importanza dei centri antiviolenza, con pratiche 
consolidate ed efficaci: sempre basate, in primis, 
sulla relazione tra donne. 
In uno di questi casi si è ipotizzato che la violenza 
sia avvenuta dopo la somministrazione della 
cosiddetta “droga dello stupro”. Effettivamente, il 
comportamento di questa giovane – trovarsi fuori 
da una discoteca senza la borsa e il cellulare - così 
come la frammentazione dei ricordi di ciò che era 
successo, recuperabile solo attraverso alcuni 
“flash” e a distanza di giorni, anzi settimane, 
avvalora l’ipotesi dell’assunzione inconsapevole di 
sostanze. 
Non esistono statistiche precise sul numero di 
violenze sessuali nelle quali sia stata utilizzata 
questa sostanza psicoattiva che viene considerata 
una Drug-facilitated Sexual Assault (DFSA), vale a 
dire, una droga che annulla resistenze e ricordi, 
facilitando la violenza e la successiva impunità per 
gli autori del reato. 
Gli studi riportano che negli ultimi dieci anni si è 
registrato un aumento dell’utilizzo illecito di questa 
sostanza, reperibile con una certa facilità e ad un 
costo molto contenuto. Può essere mescolata a 
qualunque bevanda, è incolore e praticamente 
insapore. Provoca inizialmente uno stato di euforia, 
di disinibizione e rilassamento che mettono la 
vittima in una situazione di minore attenzione.  
Successivamente subentra uno stato di sedazione e 
stordimento che consente allo stupratore di vincere 
la sua resistenza. La frammentazione dei ricordi di 
ciò che avviene durante l’effetto della sostanza 

ostacola la ricostruzione della violenza subita. 
Prudenzialmente si raccomanda di non perdere di 
vista il proprio bicchiere e, se si hanno dei dubbi, 
di prendere un’altra bevanda; non restare da sole; 
insomma in determinate circostanze mantenere 
viva l’attenzione. 

 
In Gran Bretagna negli ultimi mesi è stato 
denunciato il needle spiking, l’inoculazione di 
sostanze attraverso una iniezione nella gamba o 
nella schiena.  Si avverte dolore, un senso di prurito 
e poi il vuoto. È vero che si percepisce cosa sta 
accadendo, ma l’effetto è così immediato da non 
consentire alcuna difesa. 
L’uso sempre più generalizzato di queste sostanze 
evidenzia chiaramente il desiderio di un uomo 
violento di privare una donna della sua volontà, 
della sua parola, della sua capacità di opporre un 
rifiuto e di poter quindi prevaricare su di lei, 
volutamente ignorando e impedendo vilmente il 
suo dissenso.    
In realtà, ciò che spinge questi uomini o ragazzi 
non è tanto la soddisfazione di un bisogno sessuale, 
quanto il desiderio di dominare e umiliare una 
donna: anzi, una ragazza. Ma importano 
relativamente poco le spiegazioni legate alle 
dinamiche, considerando quanto possano essere 
problematiche, invece, le conseguenze: e chi pensa 
che la mancanza di ricordi precisi abbassi gli effetti 
traumatici dell’evento, non conosce evidentemente 
cosa possa significare, per chiunque, avere un 
pezzo di storia della propria vita che manca, o segni 
sul proprio corpo apparentemente inspiegabili.  
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Conclusione 

 
Vogliamo chiudere questa sezione del report inserendo la testimonianza di una giovane ragazza: non è stata 
vittima di stupro, ma è calata in un contesto violento. Delle tante facce della violenza, quella che viene 
raccontata è una delle più subdole e difficili da riconoscere. 
 
 
“A volte sento che vorrei farmi del male, sento 
la testa che scoppia e un’incapacità di uscire 
da alcune situazioni di stress, soprattutto con 
la mia famiglia. I miei genitori sono separati 
ma continuano ad odiarsi e non fanno altro che 
parlare male l’uno dell’altro e spesso mettono 
in mezzo me e mia sorella. Mia madre è una 
persona esausta, sfinita, avvilita dai troppi anni ricolmi di botte e maltrattamenti da parte di questa specie di marito e 
padre padrone il quale, nonostante siano trascorsi quasi due anni dalla loro separazione, continua ad assillare, 
redarguire e controllare ogni nostro spostamento. Io non sopporto più la situazione e mi sento in colpa verso mia madre 
che vorrei aiutare invece spesso tratto male anche lei. Non riesco più a reggere il peso di questi sentimenti, sono troppo 
arrabbiata e anche stanca perché ho solo 15 anni e vorrei vivere come i miei amici in modo spensierato invece sto sempre 
male. Mi sento inutile e vorrei smettere di soffrire. Che cosa mai potrei fare, visto che non riesco a parlarne con nessuno 
perché mi vergogno della mia famiglia e con i miei compagni di scuola mi limito a ripetere discorsi sentiti da altri e ad 
esprimermi per luoghi comuni. 
Le parole non ci sono, non escono. È come se tutto il mio corpo si opponesse a un mio concreto parlare. Non riesco a 
riavvolgere il nastro sulle violenze, non sono capace di parlare di quello che provo, non sono in grado di dialogare, ma 
neanche più di pensare a quello che ho dentro. Quando cerco di farlo, di fare un po' di “introspezione”, arrivo a un certo 
punto e poi mi blocco, di nuovo sento la mente svuotata e il respiro che manca. Razionalmente mi sforzo di provarci, ma 
mi sembra di combattere con un'altra me stessa più forte che me lo impedisce e me lo impedirà finché potrà.” 
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L’annuale iniziativa 

di formazione interna 

 
La formazione del 2021, dal titolo “Anno 2021 – 
emergenza pandemica e nuove emergenze, la 
violenza contro le giovani donne”, è stata rivolta 
alle volontarie dell’accoglienza, alle psicologhe e 

avvocate dell’associazione, nonché alle volontarie 
del Servizio Civile Universale. 
Il percorso formativo si è snodato attraverso 14 

ore complessive, erogate in modalità online 
(FAD). 

 
Questi i temi principali trattati: 
 la violenza contro ragazze e donne, prima, 
durante e dopo il lockdown; 
 osservazioni specifiche sui dati relativi alle 
accoglienze durante il lockdown, nonché le ricadute 
e le conseguenze della pandemia rispetto alla 
conseguente crisi sanitaria, economica e sociale; 
 approfondimento degli strumenti giuridico-
istituzionali a livello nazionale e comunitario, in tema 
di violenza contro le donne, violenza assistita e di 
femminicidi; 
 il cammino del diritto e del contrasto alla 

violenza di genere, valutato secondo le indicazioni 
fornite dalla Convenzione di Istanbul. 

 
Calendario degli incontri: 
 18 febbraio 2021 

 26 marzo 2021  

 30 aprile 2021 
 4 giugno 2021 
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Il servizio serale-notturno di  

“Presenza Amica: tu e noi, insieme” 
 

Anche per l’edizione 2020-2021 il servizio serale-
notturno “Presenza Amica: tu e noi, insieme”, 
progetto sostenuto con i fondi otto per mille della 
Chiesa Valdese, ha continuato a funzionare 
modulando le attività attraverso un’attenta e 
prudente programmazione, al fine di contenere la 
diffusione della pandemia di COVID-19 ancora in 
atto.  
Una pianificazione, quindi, nel rispetto delle regole 
stabilite dalle Autorità competenti, che ha 
consentito di mantenere attivo il servizio, 
abbinando l’operatività itinerante con un servizio 
di supporto da remoto. 

Al riguardo, bisogna saper riconoscere che soltanto 
attraverso l’utilizzo di strumenti e 
piattaforme software appropriate è stato possibile  
funzionare senza venir meno alle necessarie misure 
previste dal Protocollo di salute e sicurezza 
adottate, sia riguardo alle risorse umane impiegate 
e sia riguardo all’utenza che non ha mai smesso di 
considerare il servizio come riferimento essenziale, 
anche in funzione dell’orario del suo svolgimento, 
periodo di tempo in cui la maggior parte dei servizi 
non sono operativi. 
Le tecnologie digitali hanno sicuramente 
confermato il loro ruolo essenziale, moltiplicando 
le opportunità di accesso al servizio. 
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In presenza oppure on line, si è potuto procedere ad 
informare e ad accompagnare le donne, così come 
spesso anche i loro figli, attraverso all’utilizzo dei 
diversi devices per lo svolgimento di pratiche 
essenziali, per richiedere ed ottenere sussidi, 
bonus, oppure per prenotare prestazioni sanitarie 
ancora molto difficili da ottenere in tempi adeguati.  
Per rendere disponibili tali opportunità, si è rivelato 
essere molto efficace l’accordo di collaborazione 
siglato con la locale sede INPS, finalizzato alla 
gestione di richieste per indennità disoccupazione, 
prestazioni per malattia e cure mediche, congedi 
parentali, domande di pensione, sostegni al reddito 
e allo studio,…  
Si deve anche rimarcare che nell’attività di ascolto 
delle utenti l’emergenza sanitaria non ha cessato di 
mostrare effetti e conseguenze, e se pensiamo alla 
salute mentale, il problema è ancora più manifesto. 
È ormai indubbio che lo smart working, la didattica 
a distanza, l’isolamento rispetto alla rete familiare, 
amicale e sociale hanno avuto un impatto 
significativo non solo nelle abitudini quotidiane e 
sulla salute, ma anche sul potenziale economico di 
persone singole, nuclei monogenitoriali, famiglie. 
Conseguenze ancora più grandi se s’indagano le 
condizioni psico-sociali ed economiche delle 
donne vittime di violenza domestica.  
È recente l'ufficializzazione dei dati secondo i quali 
si evince che sono diverse decine di migliaia le 
donne che hanno dovuto abbandonare il lavoro, sia 
a causa dei generali ridimensionamenti determinati 
dalla crisi economica, o per l’impossibilità di poter 

provvedere al mantenimento del lavoro in presenza 
di compiti di cura (figli, soprattutto, ma anche 
anziani), o per l’aggravamento delle condizioni di 
salute proprie o di familiari. 
 
Nel corso dell’edizione 2020/21 abbiamo 
necessariamente anche sperimentato interventi di 
“vicinanza” solidale in contesti di vulnerabilità 
familiare o individuale, assicurando informazioni, 
accompagnamento a salvaguardia dei necessari, 
seppur minimi, livelli di solidarietà e di giustizia 
sociale.  
 
L’insicurezza individuale, soprattutto da parte delle 
donne, si è notevolmente intensificata: sono 
moltissime coloro che hanno chiamato il numero di 
servizio soltanto perché non riuscivano ad 
individuare con esattezza un indirizzo, o la fermata 
corretta dell’autobus, o perché la linea bus della 
rete serale (o meglio, notturna) aveva saltato la 
corsa prevista. 
Ciò detto, è evidente che a tal proposito è 
necessario trattare due ordini di problemi: il primo 
è legato a fattori personali, quali le caratteristiche 
psicologiche (spesso affatto patologiche o 
deficitarie) o diversi gradi di vulnerabilità (donne 
con o senza figli, età, nazionalità, svantaggio socio 
economico, ecc.) ma molto è legato ad eventi 
vissuti, che vanno dall’essere vittime di veri e 
propri reati fino all’aver avuto un’intensa paura in 
determinate eventi, oppure ancora l’essere in fuga 
da un partner maltrattante.  
Il secondo ordine di problemi è legato all’effettivo 
degrado urbano, che vede nelle città un territorio 
sempre più saccheggiato e maltrattato, senza 
dimenticare che innegabilmente i periodi di 
lockdown hanno contribuito ad accrescere il senso 
di vuoto, abbandono e desolazione, generando un 
maggior senso d’ insicurezza sulle persone più 
vulnerabili. 
Pensiamo anche alla situazione contingente 
dell’uso della mascherina di protezione, che 
impedisce di riconoscere le persone che si 
incontrano e che di sicuro non contribuiscono a 
diminuire la percezione di possibili minacce. 
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I dati di monitoraggio dell’andamento del servizio nel periodo ottobre 
2020 - settembre 2021: 

 

 
 

 
 

 

 

Le principali aree di problematicità sono: 
maltrattamenti e abusi (n°417), problematiche di 
coppia o conflitti familiari (n°371), povertà 
economica (n°801), problemi di occupazione 
(n°1.022), problematiche abitative (n°311), 
problemi di salute (n°522), handicap o disabilità 
(n°92), indebitamento (n°488), assenza di reti e 
riferimenti (n°473), detenzione e giustizia (n°81), 
dipendenze (n°357). 
Sempre numeri elevatissimi, nei confronti dei 
quali, per organizzare gli interventi di aiuto, si è 
dovuto anche fronteggiare le difficoltà dovute alla 
parziale capacità di funzionamento di alcuni servizi 
del privato sociale e istituzionale.  
Nel contempo, fortunatamente, si è sempre 
mantenuta attiva la cooperazione con le Forze 
dell’Ordine e 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 (ricordiamo che le 
operatrici del servizio sono collegate con 
apparecchi ricetrasmittenti al Comando della 
Polizia Locale). Ugualmente, abbiamo potuto 
osservare da vicino costanti e positivi riscontri per 
ciò che riguarda le collaborazioni con il Nucleo di 
Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato presso la 
Stazione di Torino Porta Nuova, la Protezione 
Civile, i volontari della Croce Rossa, il personale 
di sorveglianza delle FF.SS e con il personale 
ferroviario in servizio a terra o a bordo.  
In sostanza un servizio quello di Presenza Amica 
che, per quanto riguarda il disvelamento della 
violenza, dei maltrattamenti, delle difficoltà sociali 
e delle dipendenze economiche delle donne, 
continua a registrare degli ulteriori aggravamenti 
riguardo alle problematiche di un’utenza che fatica 
a trovare aiuto e accesso alle risorse e agli aiuti 
sociali della comunità. 

 
 
 

1. Utenti italiane/i: 4.887 

2. Utenti straniere/i: 3.634 

3. Utenza femminile con o senza figli al seguito: 7.217 

4. Utenza maschile con o senza figli al seguito: 1.351 

5. Informazioni di carattere sociale o ambientale fornite 

all’utenza: 6.111 

6. Servizi di supporto ad utenti provenienti dalla Regione 

Piemonte: 5.622 

7. Servizi di supporto ad utenti residenti in altre Regioni: 2.946 

8. Servizi di supporto utenti residenti all’estero: 1.602 

9. Informazioni fornite all’utenza in lingua straniera: 1.027 



 

65 

 

 
Chiudiamo con il contributo di alcune testimonianze: 
 

 
Caro Telefono Rosa, in questo momento 
difficile vi scrivo per ringraziarvi per avermi 
sostenuta e compresa durante la mal capitata 
serata di giovedì sera. È solo per merito 
dell’umanità e professionalità delle vostre 
Operatrici del servizio “Presenza Amica”, se 
mi sono sentita protetta e in buone mani. Ero 
psicologicamente molto provata, ma tutta la vostra equipe pur avendo colto la gravità della situazione, mi ha da subito 
assistita con modi e parole rassicuranti, gentili e convincenti. Non posso che ringraziare loro e tutti i promotori 
dell’attività di questo lodevole Servizio. Servizio la cui operosità è a disposizione di tanti e che ieri sera ha dato 
dimostrazione di esserci anche per me!  Una semplice, ma profondissima parola: grazie. Grazie a tutte le persone che 
ho avuto la fortuna di incontrare subito dopo il fattaccio dell’aggressione verbale e poi anche fisica subita che, ahimè, 
si è consumata nella noncuranza di chi era vicino a me sull’autobus. Un grazie di cuore anche da parte dei miei anziani 
genitori, pure loro molto spaventati per l’accaduto. 
 
 
 
Sono una nonna ultraottantenne di Torino. Per 
motivi di salute, lascio Torino nei mesi estivi. 
Da diversi anni opto per la montagna. Scrivo 
per far presente come la cattiva informazione 
riguardo alla cancellazione di ben 8 treni nel 
pomeriggio di ieri mi abbiano costretta a 
vagare dentro e fuori della Stazione Torino 
Porta Nuova fino alle ore 21,00. Mezz’ora prima dell’orario che il convoglio avrebbe dovuto finalmente partire, scopro 
con stress e sconforto di essere stata scippata, e nel portafoglio avevo denaro, documenti e biglietto. Sulla banchina mi 
sento male e mi viene da piangere. Rimarrò a Torino e non parto più. Rivolgo un sincero ringraziamento alle solerti ed 
indefesse operatrici del Servizio di Presenza Amica, attività garantita da Telefono Rosa e dall’ Otto per mille Valdese 
del quale sono una vecchia donatrice, per avermi assistita e soprattutto per non avermi lasciata sola. Le persone come 
loro rendono più sopportabili i momenti difficili della vita. 
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lo sportello di segretariato sociale e di 

orientamento al lavoro 
Quadro operativo 

Lo Sportello di Informazione Sociale e di Ricerca, 
Orientamento e Accompagnamento al Lavoro di 
Telefono Rosa Piemonte è operativo dal 2004. 
Ogni anno, oltre ai nuovi accessi, è necessario 
prevedere un numero significativo di accoglienze e 
accompagnamenti per donne che avevano 
frequentato lo Sportello Sociale negli anni 
precedenti: si tratta di donne che si vedono costrette 
a ricorrere nuovamente allo Sportello per aver 
perduto l’occupazione che avevano ottenuto, 
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 

Da sempre si percepiva l’esigenza di fornire, dopo 
la fase di prima accoglienza di donne offese dalla 
violenza maschile e delle urgenti azioni di prima 
tutela e sicurezza, un servizio che potesse 
accompagnare le donne con attività finalizzate 
all’inserimento o al reinserimento sociale, come 
anche all’inserimento o al reinserimento 
lavorativo: per questi motivi, dal 2004, è 
costantemente attiva l’operatività dello Sportello. 

Nel corso del 2021 sono state 523 le donne che 
hanno usufruito delle attività legate allo Sportello 

di Segretariato Sociale e di 
Ricerca/Orientamento/Accompagnamento al 
Lavoro. Per la maggior parte si tratta di nuovi 
ingressi, relativi a donne accolte in associazione nel 
corso dell’anno; ma esiste e permane un numero 
significativo di donne che, invece, sono state 
costrette a tornarvi perché non ancora in possesso 
di autonomia economica oppure perché hanno 
perso l’occupazione precedentemente individuata. 

Nel contesto appena delineato, la mancanza di 
autonomia economica e abitativa, l’isolamento 
rispetto a possibili risorse familiari o amicali, una 
socialità grandemente compromessa hanno sempre 
rappresentato, indipendentemente da numeri e 
percentuali, uno dei problemi di maggiore impatto 
sulla strada dell’affrancamento. Fin dal 2004, 
quindi, era già chiaro come le dinamiche violente 
(qualunque fosse la tipologia di violenza esercitata 
dal maltrattante) avessero come finalità primaria 
quella di isolare la donna da ogni contesto 
(compreso quello familiare) e di impedirle 
l’autonomia economica: obiettivo realizzato  
sottraendole ogni fonte di reddito, in caso di 
occupazione;  o facendola dipendere da vere e 
proprie umilianti concessioni di denaro, 
costantemente insufficienti, quando non del tutto 
assenti, persino per le più minute e indispensabili 
esigenze personali o familiari. 
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Nella storia della nostra Associazione è sempre 
stata posta in primo piano la necessità di 
contribuire alla unitarietà e continuità dei servizi 
offerti: le reti sono state e sono tuttora una 
grandissima, irrinunciabile risorsa:  sovente però di 
impatto specifico limitato per difficoltà di accesso 
o anche semplice mancanza di conoscenza delle 
risorse attivate, carenze burocratiche, 
sottodimensionamento del personale dedicato e 
urgenze di salvaguardia economica che spaziano 
dalla povertà assoluta alla crisi economica, 
dall’immigrazione all’emergenza lavorativa per 
vaste categorie di persone. 

Ovviamente, gli interventi dedicati non possono 
che essere generalisti ma, pur nella specificità 
dell’utenza del Telefono Rosa Piemonte, è stato 
sempre fin troppo evidente che occuparsi 
dell’accoglienza, dell’ascolto, 
dell’accompagnamento finalizzati 
all’affrancamento dalla violenza poteva fare i conti 
con due possibili evenienze sfavorevoli, entrambe 
drammatiche: 

1. Il fallimento del percorso di allontanamento 
dal maltrattante, con conseguente 
frustrazione da parte della donna accolta (e 
anche da parte delle operatrici del centro 
antiviolenza); 

2. Il ritorno alla convivenza con l’uomo 
violento, visto come soluzione unica e 
indispensabile per garantire, almeno, la 
sopravvivenza per la donna e per i propri 
figli. 

Da questo nasceva l’idea di mantenere 
costantemente accessibile uno Sportello di 
Segretariato Sociale e di 
Ricerca/Orientamento/Accompagnamento al 
Lavoro,  avendo ben compreso l’importanza di  
poter strutturare, con le risorse associative, uno 
spazio dedicato, con operatrici di altissima 
professionalità, preparazione e competenze legate 
alla rete, con riferimenti precisi e puntuali e 
soprattutto dotate della capacità necessaria per 
spaziare dalla promozione della socializzazione 
all’accompagnamento al lavoro. Prassi che non si 
sono mai sostituite alla libera partecipazione e al 
“protagonismo” delle donne accolte. 
Individualmente o in gruppo, esse hanno potuto 
scambiarsi informazioni su opportunità formative o 
lavorative, hanno acquisito le competenze 

informatiche di base per utilizzare smartphone, 
tablet o computer per accedere a banche dati di 
lavoro e di formazione professionale, concorsi, 
contratti a termine o, per le più fortunate, anche 
lavori a tempo indeterminato. 

La violenza, in particolare quella intrafamiliare, 
porta alla necessità, dopo l’urgenza, di garantire 
alle donne: 

1. Informazioni sull’accesso ai servizi 
territoriali integrati (sociale, sanitario, 
promozione lavoro, previdenza sociale, 
rete dei CAAF, Centri Informagiovani, 
scuola, centri di formazione professionale, 
ecc.) per potersi orientare sulle opportunità 
che consentono di acquisire o di mantenere 
una adeguata qualità di vita, supportata da 
una autonomia lavorativa ed economica 
sufficiente; 

2. Strategie per trovare occupazione o 
modificare la propria collocazione 
lavorativa. 

Si tratta di opportunità che, a ben vedere, aprono la 
strada non solo a percorsi di autonomia, ma che 
servono a contenere quella parte di vittimizzazione 
secondaria, dove la condizione di “dipendenza” 
economica ma soprattutto affettiva si accompagna 
a presunte vulnerabilità, fragilità e 
condizionamenti che tanti danni creano sia nello 
stigma sociale nei confronti delle donne vittime di 
violenza ma anche in certi ambiti, in particolare 
quello giudiziario, ove le competenze  genitoriali 
sono sovente ritenute precarie o inadeguate proprio 
a causa di tale situazione. 

Non si tratta quasi mai di dipendenza vera e 
propria, ma di una condizione di adesione 
involontaria, forzata, psicologicamente 
determinata da parte di un uomo violento che 
pretende una abnegazione incondizionata da parte 
della donna, in ogni aspetto della loro “relazione”. 
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Non è raro, infatti, incontrare al Centro 
Antiviolenza donne un tempo totalmente 
autonome. A volte, anche lavoratrici con un 
successo significativo nel proprio settore e un 
contesto sociale di tutto rispetto: ormai però 
sappiamo attraverso quali meccanismi perversi 
può accadere che queste donne si trovino 
costrette ad abbandonare ogni propria 
prospettiva per un progetto di coppia e familiare 
apparentemente ideale ma che nasconde invece, 
abilmente occultata, la rete della aggressione 
violenta. Su questa scena, l’attore riesce a 
garantirsi un vero e proprio vincolo affettivo, 
economico, personale e familiare, agito con 
varie forme di violenza più o meno facilmente 
riconoscibili, privando la donna vittima di ogni 
forma di autonomia e appoggio.  

Lo Sportello si rivolge a tutte queste donne, che 
stravolgono completamente quanto costruito nel 
pregresso. Dopo anni di attività dello Sportello 

Sociale, nella quotidianità di azioni che non si 
sono mai fermate, nemmeno nei periodi peggiori 
della pandemia da Covid-19, è stato possibile 
strutturare in forma stabile non solo la mezza 
giornata gruppale (sospesa poi dal primo 
lockdown e a seguito delle norme emanate dalle 
autorità sanitarie locali e nazionali, ma attiva 
nello scambio reciproco di contatti ed 
informazioni) ma anche interventi soprattutto 
individualizzati. Per strutturare efficaci contatti 
da remoto, le nostre operatrici hanno dovuto 
impegnarsi in percorsi di alfabetizzazione 
informatica, incontrando le donne in 
associazione a titolo individuale, insegnando 
loro come scaricare e utilizzare le principali app 
di comunicazione e di scambio o reperimento di 
informazioni. Non solo: perché ad ognuna di 
queste competenze sono state affiancati 
momenti di istruzione sull’uso consapevole dei 
social network, anche attraverso la lettura delle 
privacy policy. 

 

Lo sportello di segretariato 

sociale 

Nell’ottica generativa che vede ogni donna 
offesa dalla violenza maschile portatrice di 
autonomia, individualità, energia e anche e 
soprattutto di diritti, lo sportello di Segretariato 
Sociale ha l’obiettivo di favorire l’accesso alle 
informazioni e quindi alle opportunità che 
possono consentire alle donne di iniziare a 
progettare concreti obiettivi per sé e, se presenti, 
anche per figlie e figli, sovente ancora 
minorenni.   

Tale sportello ha contenuto informativo 
riferito principalmente ai seguenti settori:   

• accesso ai servizi sociali e socio-sanitari integrati ed eventuale mediazione; 
• informazioni e supporto per l'accesso alle agevolazioni e benefici di carattere sociale; 
• servizi di sostegno all'infanzia e alla genitorialità;   
• servizi scolastici ed educativi;  
• servizi aggregativi e di socializzazione;  
• associazionismo;  
• informazioni su sussidi di sostegno al reddito erogati dalle competenti Amministrazioni pubbliche; 
• informazioni sui diritti delle donne appartenenti alle categorie protette; 
• attivazione risorse per emergenza abitativa; 
• monitoraggio e valutazione andamento del percorso. 
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Al proposito, sono opportune tre precisazioni: 

1. la prima deriva direttamente dall’esito dell’accordo stipulato a livello nazionale e valido per le città di 
Roma e Torino, con le rispettive sedi del Telefono Rosa e le locali sedi INPS. L’accordo ha consentito, 
con la disponibilità e la formazione congiunta delle funzionarie dedicate dell’Istituto e delle operatrici 
della nostra Associazione, di strutturare una collaborazione permanente per consulenze, orientamenti, 
gestione di pratiche previdenziali e assistenziali alle quali poter accedere, ovviamente per le aventi 
diritto; 

2. la seconda è un effetto diretto del punto precedente: l’INPS ha infatti diramato gli esiti dell’accesso al 
Fondo Regionale per l’accesso al congedo indennizzato delle donne vittime di violenza. Sulla base dei 
dati relativi al 2020, il Piemonte (che non è certamente la Regione in cui il tasso di violenza nei 
confronti delle donne è più elevato che altrove: piuttosto c’è da chiedersi se in alcune Regioni sia nota 
l’esistenza di tale risorsa) risulta di gran lunga la Regione che ne ha usufruito maggiormente. Ovvio 
che il merito va condiviso con gli attori sociali e istituzionali presenti sul territorio, ma siamo 
altrettanto persuase l’agire ininterrotto di Telefono Rosa Piemonte abbia avuto un impatto rilevante.  
Qui sotto i grafici diffusi proprio dall’INPS.  
 

 

3. infine, come terza precisazione, evidenziamo come ogni azione necessiti di un affiancamento con 
finalità di monitoraggio e valutazione dei percorsi attivati. Diviene pertanto determinante nell’ambito 
dell’orientamento alle risorse dedicate alle politiche sociali gestire possibili problematiche, 
promuovere interventi di mediazione e di raccordo, motivare e sostenere le azioni lavorative trovando, 
per esempio, soluzioni alternative di accudimento per i figli minori quando la madre è impegnata. 
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A Telefono Rosa.  
Sono xxxxxx e a 22anni mi sono sposata. 
Ero iscritta all'università, volevo laurearmi in 
xxxxxx, magari insegnare. 
Col matrimonio, però, le cose cambiano. Mio 
marito, di qualche anno più grande, lavorava 
già e insisteva perché mi dedicassi 
completamente alla casa, alla famiglia, ai figli che volevamo avere. 
In fondo, che senso aveva tutto quella fatica, lo studio, il lavoro, se il nostro progetto era la famiglia. 
Mi convinco in fretta, anche perché il primo figlio arriva presto e poi avevo anche un piccolo patrimonio familiare da 
gestire. “Sono cose che occorre seguire con estrema attenzione - mi rassicurò mio marito - tu non devi preoccuparti di 
niente, ci penso io”. 
Presto il mio conto corrente, quindi, diventa di entrambi e la gestione dei beni ereditati dai miei nonni defunti, passano 
nelle mani di lui. 
Dopo quattro anni, arriva il secondo figlio, io non controllo più niente, dal punto di vista economico, non so quanto entra 
e quanto esce nel bilancio familiare, chiedo a mio marito anche i soldi per la spesa. 
Quando lui decide di lasciare il lavoro per aprire un’attività in proprio, però, la intesta a me, “per ragioni fiscali”. 
Io, seppure con un certo malcontento, mi fido ancora, firmo assegni, richieste di prestiti e di mutui. 
A distanza di tredici anni, mi ritrovo senza nessun bene, oberata dai debiti e inseguita dai creditori, con mio marito che 
mi dà la colpa del disastro economico perché mi sono opposta ad "emigrare" all'estero. 
Solo allora mi rendo conto di chiedere aiuto e una insegnante di mio figlio mi accompagna al Telefono Rosa. 
Da quella richiesta di aiuto sono passati più di sei anni. Il prossimo mese compio 42 anni, dopo la separazione ho cercato 
un lavoro e l’ho trovato grazie alla frequentazione dello Sportello di Telefono Rosa, e mi sono ricostruita una modesta 
condizione economica. 
Dopo aver distrutto totalmente (o quasi), ho cercato disperatamente di ricostruire ma per una donna tornare a lavorare 
- specialmente se su di lei pesano segnalazioni per debiti - è stato difficile e doloroso. 
Quindi, per favore, mie care donne, amiche, ragazze, non lasciate che nessun partner vi costringa a scegliere tra famiglia 
e lavoro, astuto presupposto per poi poter controllare tutto e tutti. 
 

Lo sportello di ricerca, orientamento e accompagnamento al lavoro

Lo “Sportello” non è un luogo neutro, ma 
nasce all’interno di un contesto, quello dei 
Centri Antiviolenza, a cui si rivolgono donne 
che hanno subito violenza, quasi sempre 
all’interno di relazioni significative: queste 
dinamiche hanno un po’ alla volta corroso la 
loro autodeterminazione, gli spazi di libertà e 
di movimento, la ricerca pienamente legittima 
di autonomia, la sicurezza nel sapersi 
muovere nei contesti esterni e la 
consapevolezza di essere portatrici di valore e 
di diritto ad una soddisfacente e piena 
socialità. 

Cercare lavoro è già fare un passo verso 
l’esterno, verso ambienti mai più frequentati 
(o mai frequentati): ambienti che si conoscono 
poco, che per molto tempo si è evitato o si è 
state costrette ad evitare, e verso i quali si 
sono maturate grandi insicurezze.
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Lo “Sportello” è un “luogo intermedio”, un filtro 
fra il Centro, dove la donna porta la sua storia di 
violenza, e il mondo esterno: è un luogo dove 
cominciare a ricollocarsi, ad accorciare le 
distanze con una realtà lavorativa e sociale 
spesso non percepita (tanto è sconosciuta o 
dimenticata da anni), 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 l’ambiente 
esterno. Nel percorso di ricostruzione di una 
propria autonomia non si può prescindere dal 
chiarire, condividere, accettare e poi modificare  

quelli che sono i fattori di vulnerabilità che le 
donne con un vissuto di violenza alle spalle 
spesso portano in associazione. È necessario 
riconoscerli ed esplicitarli, farli diventare una 
“mancanza temporanea” e non una condizione 
irreversibile: di conseguenza, occorre 
trasmettere alla donna stessa la percezione di 
poter essere sempre di più protagonista del 
proprio graduale, ma continuo, cambiamento. 

Uno degli aspetti che più di altri assumono un 
ruolo primario nella ricerca e orientamento al 
lavoro è ...

La motivazione

È molto complesso analizzare 
la motivazione al lavoro e la 
spinta per ricercarlo, anche 
perché accade che vi siano 
donne sfinite da anni di 
violenza, incapaci di 
individuare i propri talenti, la 
passione e la determinazione, 
ma a volte anche le forze 
necessarie per rispettare un 
impegno lavorativo. Non di 
rado, precedentemente, si sono dovute affrontare 
precarie condizioni fisiche e psichiche, la 
stanchezza del quotidiano, l’idea che la violenza 
dovesse accompagnarle come un destino. 

Nel processo motivazionale, occorre considerare 
(e condividere con ogni donna) che anche 
mansioni ritenute semplici non richiedono solo 
competenze tecniche (peraltro acquisibili nella 
formazione o nell’addestramento), ma sempre 
più spesso servono attivazione creativa, capacità 
di risoluzione dei problemi e capacità di 
ragionamento, che non possono esistere senza 
una adeguata motivazione verso il 
raggiungimento di un obiettivo: per le donne che 
hanno una esperienza di violenza alle spalle (e a  

volte una violenza ancora in corso) questo 
aspetto è poi particolarmente delicato, perché 
dopo aver vissuto per anni all’ombra del 
maltrattante, e di conseguenza senza 

consapevolezza della propria volontà, 
inclinazione  e potenzialità, faticano a 
riconoscere il necessario slancio dentro di sé: 
una motivazione che poi anche l’isolamento e 
l’allontanamento dal proprio ambiente familiare 
(o il rigetto che la famiglia ha creato nei 
confronti di un proprio membro, “colpevole” di 
disonore) rendono ancora più complesse da 
individuare. Il ruolo delle operatrici dello 
sportello è anche quello di aiutare la donna ad 
individuare qual è la motivazione che la spinge 
veramente a cercare lavoro, andando oltre la 
necessità economica, che spesso è la prima ed 
unica risposta che viene addotta, ma non 
sempre la più importante: quali sono,  per la 
donna che abbiamo di fronte, gli aspetti 
imprescindibili del lavoro che cerca? Come se lo 
immagina? Che cosa è realmente disposta a fare, 
e cosa non riesce a tollerare perché troppo 
doloroso o   difficile per lei? 
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La ricerca del lavoro 

Il mercato del lavoro evolve in modo frenetico. Nel 
giro di pochi anni è radicalmente cambiato, 
richiedendo uno sforzo di adeguamento ai lavoratori e 
alle lavoratrici che lo abitano: la concorrenza 
“globalizzata” ha portato l’esigenza di flessibilità e di 
riduzione dei costi di produzione, e conseguenti 
modifiche continue ai metodi di produzione e 
all’organizzazione. In tale scenario, occorre ancora 
fare riferimento alla recentissima (non del tutto 
superata) emergenza pandemica. È vero che i segnali 
dal punto di vista sanitario sono molto favorevoli, ma 
nei due anni appena trascorsi sono accaduti 
cambiamenti epocali, dallo smart working alla 
riorganizzazione del lavoro, dalla crisi dell’indotto alla 
mancanza di materie prime: e l’elenco sarebbe 
lunghissimo. In breve, però, si è trattato di una crisi 
che, anche a causa delle recentissime problematiche 
legate all’aumento delle forniture di energia elettrica e 
gas, ha messo e sta mettendo in difficoltà piccole 
imprese, artigiani, grandi poli industriali come liberi 
professionisti. 

In un quadro di mutevolezza, instabilità e 
incertezza, dal punto di vista lavorativo la nostra 
utenza richiede un preciso e continuo 
monitoraggio dell’attualità ma anche delle 
prospettive future: il lavoro è spesso a termine, 
l’economia espone lavoratori e lavoratrici a 
frustrazioni e fallimenti non determinati da loro 
responsabilità. In un quadro complesso, ci sono 
le ormai note criticità legate al fisiologico 
cambiamento del mercato del lavoro: 

1. Sono necessarie nuove competenze, non 
solo tecniche, ma soprattutto manageriali e 
comportamentali; 

2. La gestione delle macchine ha sostituito il 
lavoro manuale (e artigianale); 

3. Non esiste più il “lavoro per sempre, a 
vita”: c’è stato un declino del lavoro a 
tempo indeterminato e la moltiplicazione 
dei contratti atipici e precari; 

4. Nascono “nuovi mestieri”, che però si 
evolvono continuamente; 

5. Esistono due mondi lavorativi: uno 
totalmente regolamentato e l’altro pressoché 
deregolamentato e orientato 
all’occasionalità e alla precarietà. 

 
Lavoratrici e lavoratori “generalisti”, che hanno 
competenze di base ma non specifiche e legate ad 
una precisa professione, non sono più figure 
centrali e indispensabili, e di conseguenza 
diventano facilmente sostituibili.  
È un dato di fatto, incontrovertibile, al quale 
occorre, seppure con fatica e rassegnazione, 
adattarsi, e di conseguenza è necessario: 

• essere aperti al cambiamento, flessibili, 
quindi capaci di adattarsi a nuovi ruoli, 
compiti,  nuove aziende, ricollocamenti e 
riconversioni; 

• avere/crearsi la possibilità di fare esperienze 
diverse, meno routinarie ma anche meno 
stabili; 

• avere/crearsi la possibilità di “disegnarsi” la 
propria professione, aprendosi e finalizzando i 
propri obiettivi secondo un ventaglio di 
opportunità, per non infilarsi in un imbuto che 
impedisce di rinnovarsi; 

• considerare la carriera lavorativa come un 
percorso continuo, per costruire 
competenze che consentano di  
specializzarsi nel tempo, favorendo quindi 
l’occupabilità. 
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Molte donne che vivono o hanno vissuto una 
situazione di violenza, e che anche per questo 
non hanno lavoro o l’hanno dovuto 
abbandonare, faticano a crearsi queste 
prospettive o a sentirsi in grado di accoglierle, 
sia per le fragilità interne, sia per la mancanza di 
abitudine ad interfacciarsi con l’esterno, 
determinata dalla violenza, ma anche per le 
difficoltà di conciliazione che incontrano le 
donne sole con figli. 

Lo Sportello Lavoro è un luogo prezioso dove le 
operatrici possono accompagnare le donne nel 
ripercorrere la propria storia e dare valore alle 
proprie competenze, anche informali, e mettere 
in luce le lacune, senza giudizio, ma ipotizzando 
e costruendo insieme quali percorsi 
intraprendere per valorizzare le une e colmare le 
altre. 

 

 “Sono una donna di 36 anni che attraverso 
all’interessamento di Telefono Rosa sono 
riuscita a rientrare al lavoro (cassiera 
ristorante-pizzeria presso un Centro 
Commerciale), dopo due maternità, l’ultima 
delle quali, purtroppo, conclusasi con la 
nascita di un figlio disabile e poco tempo dopo 
una separazione coniugale con addebito nei confronti del mio ex per condotte di violenza domestica. 
Io prima di questa seconda maternità ho sempre lavorato come segretaria d’azienda, ma al termine dei cinque mesi di 
congedo obbligatorio per madri lavoratrici, mi sono vista costretta richiedere dei permessi in base alla Legge 104 
(Legge-quadro per l’assistenza persone portatrici di handicap), ma  da subito ho dovuto scontrarmi con il Direttore 
dell’area che non ha perso tempo per mettere in chiaro che io non ero più “benvenuta” e successivamente mettendo in 
atto una serie di azioni vessatorie,  come modificarmi la mansione, non fornirmi un orario rispettoso del mio part time, 
negandomi l’utilizzo in diverse occasioni di alcuni apparecchi e macchinari da sempre utilizzati. 
E poi tanta emarginazione, umiliazioni e insulti, 
Per farla breve, dopo numerosi scontri e la mia salute a rischio, il rapporto si è concluso con le mie dimissioni e un 
accordo di conciliazione. 
Ma non mi sono arresa ed ho iniziato a cercare un nuovo impiego e a fare i primi colloqui, tutti più o meno uguali della 
durata massima di circa 30 minuti, 5 minuti dei quali a parlare delle mie qualifiche ed esperienze lavorative passate e il 
resto a rispondere a domande tipo: Quali problemi ha avuto con il suo precedente datore di lavoro? Pensa di poter 
lavorare full time con un figlio disabile? Crede di riuscire a reggere il carico di lavoro? Come è organizzata con i 
figli?  Ha nonne o zie che le danno una mano? I suoi genitori lavorano? Ha un nuovo compagno? Ha mai sofferto di 
attacchi di panico, depressione? 

Sono andata avanti così per più di due anni: un peregrinaggio amaro fatto di tante porte chiuse in faccia e quasi ridotta 
al limite ultimo delle forze fisiche e morali. 
Ma per mia fortuna a un certo punto mi arriva in soccorso la dottoressa del Centro Neuropsichiatrico Infantile che ha 
in carico mio figlio, la quale dopo l’'ennesima lunga chiacchierata mi consiglia di rivolgermi allo Sportello per donne 
vittime di violenza di Telefono Rosa. 
Ed è così che ho iniziato a frequentare settimanalmente il gruppo di ricerca lavoro di Telefono Rosa e più passava il 
tempo più sentivo risvegliarsi la fiducia su di me, sulla vita e sugli altri, soprattutto su quelle che con la propria vicinanza 
mi stavano spronando. 
Cioè le volontarie di Telefono Rosa Torino” 
 

Le competenze necessarie 

Le competenze sono essenzialmente ciò che una 
persona dimostra di sapere e di saper fare in modo 
efficace e rispondono sostanzialmente al seguente 
elenco: 

1. appartengono alla persona (e non certamente a 
categorie di persone); 

2. si costruiscono attraverso lo studio e 
attraverso l’esperienza; 

3. si accumulano nel tempo; 

https://www.villasmaria.org/it/il-centro/la-struttura/
https://www.villasmaria.org/it/il-centro/la-struttura/
https://www.villasmaria.org/it/il-centro/la-struttura/
https://www.villasmaria.org/it/il-centro/la-struttura/
https://www.villasmaria.org/it/il-centro/la-struttura/
https://www.villasmaria.org/it/il-centro/la-struttura/
https://www.villasmaria.org/it/il-centro/la-struttura/
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4. esistono competenze tecniche: conoscenze, 
saperi e procedure specifiche di un lavoro; 

5. esistono anche competenze trasversali: 
capacità cognitive e relazionali, comuni a 
più contesti lavorativi, che possono essere 
trasferite agevolmente da una attività 
professionale a un'altra, come ad esempio: 

a. la capacità di comunicazione; 
b. le capacità relazionali;   
c. la flessibilità; 
d. le abilità nel lavoro di gruppo; 
e. l’autonomia; 
f. la determinazione; 
g. la capacità di risoluzione dei problemi. 

 

Il bilancio delle 

competenze 

È un percorso orientativo che ha come 
obiettivo principale quello di aiutare la 
donna a fare il punto sulle proprie 
esperienze formative, lavorative, 
sociali; ad identificare le proprie 
competenze, a delineare i propri 
desideri, e a definire con lei un progetto: 
è uno strumento che può aiutarle a 
visualizzare simbolicamente il loro 
punto di partenza, a motivarle, tenendo 
però sempre ben presente il dato di realtà 
e il contesto in cui si trovano. 

 

Occorre prevedere che il processo di bilancio 
possa avere anche risvolti difficili e complessi, 
per una scarsa conoscenza della realtà lavorativa 
della donna, o perché qualcuna non si riconosce 
alcuna competenza, motivazione o “desiderio” e 
che di conseguenza abbia l’assoluto bisogno di 
un feedback positivo, a prescindere dal reale 
percorso di ricerca e di orientamento. 

Gli strumenti da utilizzare sono molti, e possono 
essere creati anche in base alla esperienza 
associativa e alla situazione specifica che ogni 
donna porta al Telefono Rosa Piemonte. 

Nell’utilizzo di qualsiasi strumento, è però 
fondamentale spiegare alla donna cosa sono le 
varie competenze, fare esempi concreti, 
contestualizzarli e cercare riferimenti e agganci 
con la loro vita: in caso contrario hanno 
difficoltà ad individuarle, e a riconoscerle a se 
stesse: se la donna ha difficoltà ad identificare le 
proprie competenze, è possibile aiutarla facendo 
riferimento ad episodi specifici o ad eventi che 
lei reputa “di successo” o “gratificanti” della sua 

vita, individuando poi insieme con lei quali 
competenze ha dimostrato di possedere in 
quell’evento e come le ha utilizzate. Un 
passaggio importante è proprio quello di aiutare 
la donna a rilevare quali competenze ha 
acquisito dalle proprie esperienze di vita 
quotidiana, che spesso non vengono 
sufficientemente considerate ma soprattutto 
vengono interpretate come casualità e non come 
circostanze gestite con abilità, competenza e 
magari anche un pizzico di fortuna. 

Una volta rilevate le competenze, occorre aiutare 
la donna ad immaginare una serie di occupazioni 
che ad esse corrispondono, ed il percorso per 
arrivarci, suddividendolo in passaggi graduali e 
sostenibili. Questo consente alla donna di 
“contestualizzare” le proprie competenze, di 
potersi collocare in un contesto lavorativo, 
anche simbolico, e di fare una ricerca del lavoro 
non casuale e che la porti ovunque (spamming), 
ma mirata al settore che sceglie in base a quanto 
ha riconosciuto in sé stessa
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Il processo di orientamento al 

lavoro 

Per individuare una occupazione, niente deve 
essere casuale: ogni fase del processo di 
ricerca e di orientamento devono essere 
pianificate e svolte con precisione e cura. 

Anche le operatrici si pongono 
frequentemente domande la cui risposta 
condiziona il loro stesso modo corretto di 
agire: e si tratta di riflessioni personali ma 
anche di condivisioni in équipe, la forza reale 
e integrata dei percorsi di affrancamento per 
donne offese dalla violenza maschile. Un 
esempio di domande personali e condivise è 
il seguente. 

• Il lavoro? – “Ho aiutato la donna (anche 
attraverso il bilancio di competenze, 
incrociato con una analisi del contesto) a scegliere la tipologia di lavoro da tentare?” 

• L’azienda? - Quali canali usa la donna? Li usa tutti? Ha selezionato i suoi “target”? 
• Quale curriculum? - Il CV è adatto alla scelta? Contiene info coerenti con ciò che serve? Ha una 

lettera di   presentazione? 
• Tramite quali contatti? In che modo vuole contattare l’azienda? Serve qualche informazione in più sulle 

modalità più opportune? 
• Il colloquio di selezione? – Ha preparato il colloquio? Serve qualche esercizio in più? 
•  

Quale curriculum vitae? Uno schema orientativo con i punti fondamentali 

• Tutte le informazioni del CV devono essere il più possibile attinenti all’uso per cui sono elencate 
• Scrivere il CV in modo ordinato, leggibile, gradevole e scorrevole 
• Partire sempre dalle informazioni più recenti indicando sempre le date (almeno l’anno) 
• Se il CV supera le due pagine, per la maggior parte delle candidature occorre accorciarlo 
• Rispetto alle esperienze più attinenti, vanno descritte scrupolosamente, evitando espressioni generiche 

e spiegando bene la mansione ricoperta 
• Se viene usato il CV europeo, occorre descrivere bene le personali competenze, senza usare espressioni 

generiche (o peggio “generaliste”) ma fornendo descrizioni del fatto che, per esempio, “lavora bene in 
gruppo” 

• Una lettera di presentazione potrebbe essere opportuna, ma deve essere redatta bene e deve aggiungere 
info rispetto al CV. 
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Il colloquio di selezione 

Spesso è necessario preparare le donne al 
colloquio di selezione, momento fondamentale 
di presentazione di sé e delle proprie 
competenze: è una occasione in cui occorre 
essere convincenti e avere le idee chiare, ma 
durante il quale si corre il rischio di essere 
sopraffatte dall’emozione paralizzante o al 
contrario da una “irrefrenabile logorrea”. 

Occorre quindi percorrere con la donna le fasi 
del colloquio, assicurandosi di non tralasciarne 
alcuna, e prevedere simulazioni che facciano 
sentire ogni donna più preparata e congrua. 

Questi i punti fondamentali da attivare, secondo 
un elenco condiviso con ogni donna in uno 
spazio-tempo dedicato: 

 

• Preparati abbastanza da sembrare tranquilla e concentrata, anche ricorrendo alle mock interviews 
(finte interviste): esercitati; 

• Pianifica i tempi di spostamento in modo da arrivare 5-10 minuti prima del colloquio (e mai in 
ritardo); 

• Prepara attentamente l’abbigliamento, deve essere coerente con ciò che si sta cercando, e con 
l’ambiente nel quale viene condotto il colloquio e magari anche la prestazione lavorativa; 

• Il tuo aspetto deve essere curato, senza alcun eccesso e in linea con l’occupazione per cui ci si 
candida; 

• Di cosa parlerai durante il colloquio? Di quali parti del CV? Preparati, non piacciono o piacciono 
poco le persone alle quali occorre tirare fuori le parole a forza; 

• I selezionatori hanno vari stili e stratagemmi per indurre all’errore, all’incertezza e alla titubanza, 
preparati anche a domande scomode sul tuo CV leggendolo con attenzione, preparando le risposte a 
possibili domande di chiarificazione; 

• Prima del colloquio prova ad immaginare cosa ti chiederanno e che tipo di persona stanno cercando; 
• Preparati a domande del tipo “ci dica un suo difetto” o “cos’è che proprio non sa fare” oppure ancora 

“lei si sente più gatto o topo?”; 
• Hai qualche nozione di linguaggio non verbale? Qualche nozione sarebbe opportuna e ti farebbe bene 

… tutte noi lo usiamo tanto … vuoi che facciamo qualche esempio? 
• Guardati intorno quando arrivi nel luogo della selezione: che sensazioni ti dà? Come ti accolgono? 
• Occhio al fatto che gli esiti della maggior parte dei colloqui, se si tratta di un selezionatore esperto, 

vengono decisi già dopo i primi 5 minuti; 
• Preparati delle domande da proporre alla fine del colloquio, soprattutto se te le chiedono; 
• E’ sconsigliabile chiedere informazioni su retribuzione e giorno di pagamento al primo colloquio; 
• Chiedi sempre cosa succederà dopo il colloquio, se non ti chiamano chiedi comunque un feedback, 

che potrebbe essere utile anche in altre occasioni. 
 

Concludendo… 

Anni di esperienza ci hanno mostrato che, 
nonostante le tante difficoltà che spesso 
incontriamo come operatrici dello “Sportello” di 
un Centro Anti-violenza, quello che noi 
offriamo     non è semplicemente un’indicazione 
in più rispetto a dove inoltrare una domanda di 
lavoro, o come scrivere un curriculum. Quello 
che fanno le operatrici dello sportello del 
Telefono Rosa Piemonte, che è anche il vero  

valore aggiunto, è cercare di capire con ogni 
donna quali sono le vere motivazioni, i 
“blocchi” (personali, caratteriali, determinati 
dalle esperienze pregresse), che spesso (oltre alla 
difficoltà di contesto) impediscono di cercare 
davvero lavoro, di spendersi in modo adeguato, 
di rimettersi in gioco. Si tratta di azioni 
finalizzate a valorizzare le competenze, anche 
quelle talmente scontate da essere quasi 
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scomparse (o mai apparse) agli occhi delle 
donne, restituirle ad ognuna di loro come se 
fosse un gioco di specchi, mostrare che sono le 
operatrici le prime a credere che da qui può 
cominciare la costruzione di un futuro diverso, 
che non implica solo trovare lavoro, ma una 
nuova collocazione personale (e poi magari 
anche lavorativa e sociale) nel contesto di 
appartenenza: acquisendo o consolidando la 
stima in se stesse, la propria autodeterminazione 
e le proprie inclinazioni, che sono poi gran parte 
della propria libertà. 

Le risposte al bisogno di “non sentirsi sole” nel 
fare una domanda o una ricerca, l’avvicinarsi ad 
un percorso di formazione che rinforzi le proprie 
competenze, e molto altro, sono già grandi 
risultati, frammenti di un cammino complesso 
verso l’autonomia, che per donne in situazione 
di violenza sono traguardi sentiti lontani, certe 
volte troppo lontani, se si è da sole a guardarli: 
ciò che fa la differenza nel ruolo di operatrici di 
un centro antiviolenza è proprio riuscire a 
portare nel percorso delle donne verso 
l’autonomia, di cui il lavoro fa parte, questo 
sguardo competente in più.

Le criticità  

In uno sguardo prospettico 
coerente con la realtà, occorre 
necessariamente analizzare, 
anche se solo a grandi linee, le 
criticità più frequenti. 

Dal punto di vista delle azioni di 
ricerca attiva dell’impiego e del reinserimento 
lavorativo realizzate presso il Telefono Rosa 
Piemonte la situazione attuale, anche determinata 
dalla strutturazione o ristrutturazione politica, 
sociale ed economica, tende spesso a rivittimizzare 
le donne, le madri e le migranti che vogliono 
sottrarsi alle violenze e per questo hanno 
maggiormente bisogno di lavorare e produrre un 
reddito. 

Non è l’unica, ma si tratta di una delle tante forme 
attraverso le quali si snoda la vittimizzazione 
secondaria. Tale rivittimizzazione è causata da 
pregiudizi diffusi a diversi livelli nel mondo del 
lavoro; non agevola anche il sistema di accoglienza 
delle migranti e del rilascio dei titoli di soggiorno, 
che ha tempi indefiniti, sempre molto lunghi, con 
la conseguenza di non permettere loro un lavoro 
regolare e/o di usufruire di occasioni formative e 
professionalizzanti, proprio perché non ancora 
titolari di un regolare permesso di soggiorno, pur 
avendone magari diritto. L’orientamento e 
l’accompagnamento al lavoro realizzato dal 
Telefono Rosa tiene conto di quanto riportato, 
cercando costantemente equilibri tra la realtà in cui 
tutte noi siamo inserite e la volontà di supportare 
fattivamente le donne in uscita dalla violenza. 

Impresa complicata, soprattutto per la mancanza o 
la carenza di risorse dedicate, ma alla quale, con 
tenacia, ci si dedica ogni giorno. Si tratta 
notoriamente di problematiche ormai datate, che 
caratterizzano il sistema di assistenza e in generale 
il welfare sociale per il quale manca un piano 
coerente e integrato, con il risultato che le risorse 
spese sono immense, ma mal distribuite o 
inutilizzate o peggio ancora sprecate nei tanti rivoli 
di una assistenza sociale strutturata. 
Se questa rappresenta da tempo una criticità 
riconosciuta e condivisa tra tutte le agenzie che 
operano nel sociale, ma in particolare per chi 
intende offrire percorsi integrati per donne offese 
dalla violenza maschile, ne è sorta un’altra, già 
citata in questa relazione, ma che è opportuno 
richiamare nel contesto che stiamo analizzando. 

Le criticità legate alla pandemia hanno riguardato 
tantissime persone: se le problematiche sanitarie 
hanno investito l’intera popolazione, in specifici 
settori hanno manifestato ancor più pericolose e 
preoccupanti criticità. Sono venute meno le reti 
sanitarie, in modo tale che dal blocco iniziale delle 
prestazioni si è ora ad una gestione legata 
prevalentemente a particolari eventi morbosi di 
grande impatto, con il risultato che gran parte della 
cittadinanza non riesce ad accedere o accede con 
tempistiche inaccettabili alle prestazioni erogate 
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dal servizio sanitario nazionale. E questo è un 
problema che riguarda anche le donne vittime di 
violenza che necessitano di un percorso sanitario di 
diagnosi e terapia e volte lungo e articolato. Ma 
sono venute meno anche le reti di sostegno, con la 
chiusura delle scuole, la DAD e ancora oggi la 
mancata continuità delle frequenze scolastiche, in 
conseguenza delle quali la “cura familiare” ha 
investito il mondo femminile, rendendo evidente il 
conflitto con le mansioni lavorative. La 
conseguenza è che molte donne hanno dovuto 
abbandonare il lavoro, come dimostrato dai dati 
estremamente negativi sui posti perduti 
nell’occupazione femminile e il saldo con quelli 
faticosamente guadagnati dalla parziale ripresa 
della post pandemia.  

Quindi per concludere, grande impegno e 
determinazione, ma i conti negativi con le 
opportunità e i sostegni di un welfare poco tutelante 
si sentono e, in una certa maniera neutralizzano 
parte dello sforzo che viene profuso. 
Fortunatamente, ci capita osservare anche esiti 
positivi che le donne sanno trametterci con 
riconoscente entusiasmo e che generano nelle 
operatrici altrettanto senso di soddisfazione, 
ingrediente non secondario per affrontare con 
rinnovata energia le sfide quotidiane del lavoro 
disperso e precario, da qualunque verso lo si 
affronti. 
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Il Servizio Civile Universale in Telefono 

Rosa Piemonte 

Anche nell’anno 2021 quattro volontarie del Servizio Civile Universale sono state selezionate per fare questa 
esperienza presso il nostro Centro Antiviolenza.  Come è ormai consuetudine, all’interno dell’anno di 
volontariato condividono la sintesi di un tirocinio che hanno sperimentato giorno dopo giorno, con interesse e 
fatica, con entusiasmi e difficoltà, ma sempre come parte integrante di uno staff e di un gruppo.  
Quelle che seguono sono, in parte, le loro storie e riflessioni.  

 Giulia è una psicologa, ormai abilitata alla 
professione. Ha svolto il proprio tirocinio presso 
l’U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) 
osservando anche alcuni percorsi sui maltrattanti, in 
team con i tutor. Ha quindi maturato anche un altro 
punto di vista, prima di impegnarsi nell’accoglienza 
delle donne che invece sono state offese dalla 
violenza. Ci racconta, tra le altre sue esperienze, di 
aver accolto una donna, con una situazione 
particolarmente complessa. La signora, insieme con 
i suoi due bambini, volendo allontanarsi dal marito 
maltrattante, pur essendo straniera e priva di 
qualunque rete amicale e familiare, ha mostrato 
grande coraggio e determinazione nell’interrompere 
la dinamica relazionale violenta. La signora ha 
realmente compreso quanto la storia con il marito 

maltrattante fosse estremamente problematica per lei e per i suoi bambini. È stato fondamentale, in questa 
situazione, attivare la rete dei servizi interni ed esterni all’associazione per poterla sostenere nel percorso di 
affrancamento. Rete che anche questa volta ha dato prova di essere in grado di generare opportunità e ponti di 
relazioni solidali. Azioni, queste, ritenute dirimenti vista l’assenza di sostegno familiare e amicale. 
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 Aurora ha una laurea triennale in lettere moderne e 
magistrale in lettere comparate. Ci ricorda la storia di 
una sua coetanea, vittima di stupro. La ragazza, ancora 
in stato di shock e di dolorosa elaborazione 
dell’accaduto, ha richiesto assistenza psicologica per 
cercare di affrontare la violenza subita e uscire dal 
circolo vizioso di sensi di colpa e di sfiducia verso se 
stessa. Possiamo ben immaginare quale impatto possa 
avere una violenza sessuale in ogni età della vita, ma in 
modo particolare in giovane età. Lo sforzo con il quale 
la ragazza raccontava determinati avvenimenti era 
palpabile, ma al contempo era decisa ad uscirne. Stare 
accanto ad una coetanea, sapendo che la sua esperienza 
è comune a molte donne e potrebbe, proprio per 
l’appartenenza di genere, riguardare anche se stesse, 
richiede capacità ma al tempo stesso un senso di 
vicinanza che solamente la relazione tra donne può 
garantire. 

   

 

 

Francesca, invece, ha conseguito una laurea triennale in 
lingue, con la prospettiva di studiare per la laurea 
magistrale in economia. Racconta della difficile 
situazione vissuta da una donna, che ha dovuto 
affrontare la violenza da parte di ben due maltrattanti, 
con conseguenze sia fisiche che psicologiche. Ma, 
nonostante le minacce dell’intero nucleo familiare 
dell’ex marito, uno degli autori della violenza, lei ha 
trovato il coraggio e la determinazione per chiamare il 
Telefono Rosa e per chiedere sostegno e tutela legale. 
Ed anche per questa donna la giustizia, per quanto 
tortuosa e a volte poco tempestiva, non si è mai 
configurata come bisogno di rivalsa, ma come 
riconoscimento delle violenze subìte e affermazione 
incontestabile che si è state offese da un reato, punibile 
per quanto brutale e ingiustificato.  
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Per Federica (laureata in servizio sociale ma che ha 
in corso la laurea specialistica) le esperienze nel 
settore della violenza di genere sono iniziate con il 
tirocinio presso l’Equipe minori e famiglia del 
Comune di Torino, quindi successivamente 
interfacciandosi con le donne che via via 
contattavano Telefono Rosa. Per lei, una delle 
accoglienze più significative, ma anche complessa, 
ha riguardato la vicenda di una donna straniera, con 
la quale è stato davvero intricato progredire sul 
percorso di uscita dalla violenza. L’influenza 
culturale e sociale del paese di origine della donna è 
stata tale da creare alcune resistenze che, 
successivamente, sono state superate grazie 
all’approccio multidisciplinare delle professioniste 
del Telefono Rosa. La storia di questa signora ha 

evidenziato come la violenza sia universale, senza distinzione di etnia, età e ceto sociale e che vi sono elementi 
costanti in ogni donna che vive o ha vissuto maltrattamenti. Ma ha anche permesso di constatare, per 
l’ennesima volta, come la violenza sia tollerata e spesso omertosamente negata anche dai parenti più prossimi. 

 

Per tutte e quattro le volontarie del Servizio Civile 
l’esperienza presso il Telefono Rosa è stata 
sicuramente impegnativa ma al contempo 
arricchente e stimolante. Indipendentemente dal 
loro titolo di studio e dagli ovvi progetti personali 
verso il proprio futuro, tutte confermano che il 
Servizio Civile presso un Centro Antiviolenza 
come il Telefono Rosa ha dato loro l’opportunità di 
confrontarsi con realtà diverse ma con un elemento 
in comune, ovvero la forza e determinazione delle 
donne nel chiedere aiuto, sostegno e tutela. Molto 
significativo l’accento posto sul fatto che operare 
al Telefono Rosa sia una grande esperienza 
individuale, sempre però vissuta con il confronto 
delle altre volontarie, con lo staff delle operatrici 
dell’accoglienza e con tutte le altre figure 
professionali presenti nel Centro.  

 

 

 

 

La forza del gruppo, la presenza di tutor e 
coordinatrici, il senso di appartenere a staff 
competenti sono stati gli elementi chiave che hanno 
permesso loro di affrontare con maggior 
consapevolezza ed efficacia tutte le fasi 
dell’accoglienza.  

Qui, però, vale indubbiamente ribadire che, 
condividendo la sensibilità nei confronti della 
violenza maschile, sia importante comprendere che 
per poter ben operare in un Centro Antiviolenza, 
occorrano motivazione, formazione e competenze, 
oltre ai saperi che ognuna di loro ha sviluppato e 
che svilupperà nel proprio progetto di vita. 
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8 Marzo 

Giornata Internazionale della donna 
 

L’8 marzo 2021 è stato celebrato dal Telefono 
Rosa Piemonte con questa locandina. Slogan 
impegnativo, ma essenziale per richiamare ciò 
che la violenza maschile significa per le donne: 
il condizionamento, se non l’annullamento, di 
fondamentali spazi di libertà. Da osservatori 
qualificati emerge che l’attenzione del mondo 
maschile, anche giovanile, sul tema della parità 
di genere non rispecchia una reale 
consapevolezza del diritto alla libertà che 
spetta ad ogni essere umano.  

Da alcuni confronti sulla parità di genere si 
desume che essa viene considerata “molto 
importante” dal 65% delle ragazze, ma solo da 
meno del 30% dei ragazzi: differenza che non 
è raro constatare anche nelle iniziative di 
formazione promosse in diversi ambiti, 
scolastici e non. Ovviamente questo non 
significa un disinteresse di tutto il genere 
maschile, ma specularmente indica che il 
raggiungimento di veri diritti per entrambi i 
generi non è purtroppo un obiettivo 
diffusamente condiviso. 
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L’osservatorio nazionale 2021 delle Forze 
dell’Ordine non fornisce dati positivi. Secondo 
i dati forniti dalla Polizia di Stato, Divisione 
Centrale Anticrimine, sono aumentati gli 
omicidi in cui la vittima è una donna: 119 nel 
2021 (103 in ambito familiare o affettivo), 
mentre erano stati 117 nel 2020 (101 in 
famiglia).  Aumentati specialmente i cosiddetti 
"reati spia", espressione di violenza fisica, 
sessuale, psicologica o economica diretta 
contro una donna in quanto tale. Denunciati 
17.423 maltrattamenti nel 2018 e 22.431 nel 
2021 (l'82% contro donne); 4.886 le violenze 
sessuali nel 2018 e 4.960 nel 2021 (il 90% 
contro donne). 

Non è solo la vita reale a rappresentare il 
quadro della violenza maschile sulle donne: la 
pandemia, stando al rapporto, ha prodotto una 
sorta di “modernizzazione” delle aggressioni 
attraverso la rete, e la Polizia Postale e delle 
Comunicazioni segnala 533 casi di 
adescamento online, 136 minori denunciati per 
cyberbullismo, 120 persone indagate per 
revenge porn, alcune anche raggiunte da 
misure cautelari coercitive. 

Il tema scelto per questo nostro 8 marzo è stato 
proprio questo: qual è il significato di violenze 
così numerose, ben sapendo che i dati 
purtroppo offrono uno spaccato minimo della 
realtà, con un sommerso ancora tutto da 
intercettare? 

Sopraffazione, predominio, prevaricazione: 
quali che siano i termini usati per spiegare in 
che modo agisca la violenza nei confronti delle 
donne, la finalità perseguita è sempre quella di 
privare le donne dei loro spazi di libertà e di 
autonomia.  

Risulta inaccettabile, per tanti uomini, la libera 
espressione della volontà delle donne: e a 
questa si reagisce con violenze fisiche, stupri, 
violenze economiche, minacce e offese. Potere 
e controllo che vengono esercitati nei tanti 
modi che purtroppo conosciamo e che sono 
tutti finalizzati a creare un senso di 
subalternità, fino ad arrivare al femminicidio o 
all’estrema nefandezza che porta a lasciare in 
vita la donna, uccidendole però i figli: una 
“punizione” che durerà tutta la vita, una 
vendetta indimenticabile. 

La libertà delle donne deve ancora essere 
completamente conquistata, e nulla va dato per 
scontato né definitivamente acquisito. 

Sia donne che uomini possono solo trarre 
giovamento dalla interiorizzazione del vero 
senso della libertà. Ciò che accade 
quotidianamente sotto i nostri occhi non 
sembra indicare un superamento dei temi 
cruciali della violenza maschile. Temiamo che 
senza rispetto della libertà continueranno a 
riprodursi situazioni critiche, che qualcuno 
definisce “conflitti”: che sono invece niente 
altro che svariate forme di violenza maschile 
contro le donne. 
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Il 25 novembre 2021  

per il Telefono Rosa Piemonte 
 
Il 25 novembre è la Giornata internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro le donne. 
Una ricorrenza voluta dalle Nazioni Unite che l’ha 
ufficializzata il 17 dicembre 1999 con una 
risoluzione, la 54/134, dove si definisce questa 
violenza «una delle violazioni dei diritti umani più 
diffuse, persistenti e devastanti che, ad oggi, non 
viene denunciata, a causa dell’impunità, del 
silenzio, della stigmatizzazione e della vergogna 
che la caratterizzano». 
Secondo l’Articolo 1 della Dichiarazione 

sull’Eliminazione della Violenza contro le 
Donne, emanata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite nel 1993, la violenza contro le donne 
è «Qualsiasi atto di violenza di genere che si 
traduca o possa provocare danni o sofferenze 
fisiche, sessuali o psicologiche alle donne, 
comprese le minacce di tali atti, la coercizione o 
privazione arbitraria della libertà, sia che 
avvengano nella vita pubblica che in quella 
privata». E nella stessa dichiarazione si riconosce 
la matrice storica, sociale e culturale della violenza 
di genere.  

La Giornata Internazionale contro la Violenza sulle 
Donne è un appuntamento annuale che il Telefono 
Rosa Piemonte celebra focalizzando l’attenzione 
sugli aspetti più significativi e diversificati della 
violenza maschile contro le donne. 
Il 25 novembre 2021 è stato da noi dedicato ad una 
delle forme più subdole di violenza, quella 
economica. 
Nel corso dell’anno, 328 donne accolte ci hanno 
comunicato questo tipo di violenza. Una realtà che 
non riguarda solo quelle prive di reddito, ma anche 
chi, pur avendo un lavoro, non può disporre della 
retribuzione per decisione unilaterale del 
maltrattante, e magari non può nemmeno utilizzare 
liberamente quanto riceve dalla propria famiglia 
d’origine, a causa del totale e paralizzante controllo 
del partner maltrattante. 
Essere vittime di violenza economica purtroppo 
non vuole dire essere private di denaro superfluo;  
possiamo raccontare di donne che non possono 
accedere, per sé e per i propri figli, alle strutture 
sanitarie, impossibilitate a pagare anche un 
modesto ticket; spesso  ci viene riferito che persino 
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l’acquisto di generi di prima necessità è 
subordinato a umilianti  richieste,  e ad avvilenti 
concessioni con il contagocce, totalmente 
discrezionali,  o a irrevocabili rifiuti da parte del 
“padrone del reddito”. La violenza economica si 
manifesta anche con la costrizione delle donne a 
firmare intestazioni, finanziamenti, mutui, 
garanzie, magari anche con l’ingannevole 
prospettazione da parte di maltrattanti in mala fede 
di vantaggi fiscali a beneficio della famiglia. Non 
sono rari i casi in cui le conseguenze di tali impegni 

ricadono interamente e negativamente sulle spalle 
delle donne, specie al momento di una crisi 
coniugale; donne   inseguite da banche e creditori 
per attività che fittiziamente risultano a loro 
riferibili, o per multe da circolazione di automobili 
che mai hanno effettivamente posseduto, mentre i 
reali fruitori rimangono illesi.   
 
Proprio perché la violenza economica è un 
fenomeno diffuso ma poco conosciuto, per il 25 
novembre il Telefono Rosa ha prodotto manifesti 
di grandi dimensioni, affissi per alcune settimane a 
ridosso della ricorrenza in posizioni strategiche e di 
ampio passaggio all’interno di diverse stazioni 
della Metropolitana torinese. L’obiettivo di 
sensibilizzazione è stato raggiunto non solo 
attirando l’attenzione di cittadine e cittadini, ma 
anche esemplificando concretamente le tipologie 
che più frequentemente si rilevano nel nostro 
osservatorio. Riconoscere la violenza, donne e 
uomini: il primo passo per rifiutarla. 
 

 
 
“Sono Xxxxx e a 22anni mi sono sposata, 
undici anni fa. Ero iscritta all'università, 
volevo laurearmi in lettere, magari insegnare. 
Col matrimonio, però, le cose sono cambiate. 
Mio marito, di qualche anno più grande, 
lavorava già e insisteva perché mi dedicassi 
completamente alla casa, alla famiglia, ai figli 
che volevamo avere. In fondo, che senso aveva tutto quella fatica, lo studio, il lavoro, se il nostro progetto era la famiglia. 
Francamente mi convince in fretta, anche perché il primo figlio arriva presto e io avevo anche un piccolo lascito familiare 
da gestire. “ Sono cose che occorre seguire con estrema attenzione - mi rassicuro mio marito - tu non devi preoccuparti 
di niente, ci penso io” . Presto il mio conto corrente, quindi, diventa di entrambi e la gestione dei beni ereditati dai miei 
nonni defunti, passano nelle mani di lui. Dopo quattro anni, arriva il secondo figlio, io non controllo più niente, dal punto 
di vista economico, non so quanto entra e quanto esce nel bilancio familiare, chiedo a mio marito anche i soldi per la 
spesa. Quando lui decide di lasciare il lavoro per aprire un’attività in proprio, però, la intesta a me, per ragioni fiscali. 
Io, seppure con un certo malcontento, mi fido ancora, firmo assegni, richieste di prestiti e di mutui. A distanza di tredici 
anni, mi ritrovo senza nessun bene, oberata dai debiti e inseguita dai creditori, con mio marito che mi dà la colpa del 
disastro economico perché mi sono opposta a "emigrare" all'estero. Solo allora mi rendo conto di dover chiedere aiuto 
e una insegnante di mio figlio mi accompagna al Telefono Rosa. Da quella richiesta di aiuto sono passati più di sei anni. 
Il prossimo mese compio 42 anni, dopo la separazione ho cercato un lavoro e mi sono ricostruita una modesta condizione 
economica. Dopo aver distrutto totalmente (o quasi), ho cercato disperatamente di ricostruire ma per una donna tornare 
a lavorare - specialmente se su di lei pesano segnalazioni per debiti - è stato difficile, doloroso e per lunghi tratti 
umiliante. Quindi, per favore, mie care donne, amiche, ragazze, non lasciate che nessun partner vi costringa a scegliere 
tra famiglia e lavoro, perché trattasi spesso dell'astuto e fraudolente presupposto per meglio controllare tutto e tutti, 
nella piena luce del sole!” 
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Progetti sostenuti da Regione Piemonte e dal 

dipartimento per le pari opportunità della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

 
AZIONE 1 - interventi per il sostegno abitativo, re-inserimento lavorativo e 

più in generale per l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla 
violenza. 

 
Non ci ho messo otto giorni. E nemmeno 
qualche settimana. Ci ho messo anni. 
Per capire, per essere consapevole, per essere 
creduta, per resistere, per rialzarmi. La 
giustizia è arrivata. Ora vivo anche per 
raccontare come sono stata aiutata (e come 
continuano a farlo!)  dalle volontarie di 
Telefono Rosa Torino. 
Non ho più paura e la prossima settimana, grazie a una borsa lavoro per donne vittime di violenza creata da Telefono 
Rosa e Regione Piemonte, inizierò a lavorare. Sì, un lavoro per un nuovo inizio, per ripartire e chiudere con tribunali, 
giudici, assistenti sociali ecc. Grazie grazie e ancora grazie per il supporto e la fiducia. Piango finalmente di gioia. 

 
Questa è una delle testimonianze giunte alla 
nostra Associazione nell’immediatezza 
dell’avvio dei tirocini lavorativi previsti per 7 
donne accolte e sostenute dal Telefono Rosa 
Piemonte. 

Un intervento rilevante, considerando che 
l’autonomia, lavorativa e quindi economica, è 
uno dei passi fondamentali per stabilizzare in 
modo concreto i percorsi di uscita dalla violenza. 
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Ma occorre la sinergia di una rete operativa certa 
e consolidata giacché per la buona riuscita dei 
tirocini di “formazione & lavoro” e, 
parallelamente, l’allontanamento da relazioni 
violente, è imprescindibile l’attivazione di una 
molteplicità di opportunità. Ed è stato proprio 
questo il versante che il progetto ha inteso 
perseguire. Ci sembra altrettanto essenziale 
mettere in evidenza la scrupolosa ottimizzazione 
del finanziamento concesso dalla Regione 
Piemonte e dal Dipartimento per le Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri: erano previste 7 donne beneficiarie dei 
tirocini con borsa lavoro, e 4 donne destinatarie 
di un contributo per il sostegno all’autonomia 
abitativa. Attraverso un attento e mirato utilizzo 
delle risorse, è stato possibile concretizzare le 7 
borse lavoro ed accompagnare verso l’autonomia 
abitativa 11 donne, 7 in più delle 4 previste.  
E’ doveroso inoltre citare la rete con cui abbiamo 
collaborato per realizzare questo piano d’azione. 
Nello specifico: 

1. Centro Esperto Sanitario, centro di 
supporto e ascolto vittime di violenza 
Demetra; 

2. Inipa Nordovest, operatore accreditato 
per l’orientamento e la formazione 
professionale; 

3. Patchanka s.c.s., operatore accreditato 
per il lavoro; 

4. Coldiretti Piemonte per il contatto con le 
aziende aderenti; 

5. Agenzia LO.CA.RE. della Città di 
Torino, Divisione  Servizi Sociali, Socio 
Sanitari, Abitativi e Lavoro, Area 
Edilizia Residenziale Pubblica, quale 
agenzia sociale per la locazione; 

6. Home4all s.r.l., nella sua qualità di 
impresa sociale; 

7. Commissione Sinodale per la Diaconia, 
nel suo settore dedicato ai Servizi di 
Inclusione. 

Per ciò che concerne i percorsi di 

inserimento/reinserimento nel mondo del 

lavoro, le modalità di gestione dell’azione sono 
state orientate a migliorare le capacità di ricerca 
attiva del lavoro e, con l’ausilio di specifiche 
misure di accompagnamento e di sostegno, 
rivolte al rafforzamento delle capacità relazionali 
e delle competenze individuali, al fine di favorire 
non solo lo sviluppo di abilità socio-lavorative, 
ma anche il recupero della fiducia nelle proprie 
capacità personali. 
Come sopra detto, si sono realizzati 7 tirocini 
lavorativi per 7 donne individuate tra quelle in 
carico al Telefono Rosa e che stavano 
consolidando i propri percorsi di affrancamento 
dalla violenza. 
La prima fase è stata quindi essenzialmente 
dedicata al loro rafforzamento personale e 
parallelamente al consolidamento di specifiche e 
strutturate reti di sostegno di tipo sanitario e 
sociale. 
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Quando ci siamo incontrate e conosciute in 
Telefono Rosa, io e voi (volontarie, 
psicologhe, avvocate e dottoresse), e poi 
durante le lezioni di formazione per le borse 
lavoro non vi ho sentite come delle salvatrici 
ma semplicemente delle donne che 
incontravano un’altra donna. 
Per me il vostro sguardo di incoraggiamento e di rispetto mi ha fatto di nuovo sentire persona e non più scarto. 
Man mano che la fiducia cresceva, vi ho consegnato tutta intera la mia storia segnata da privazioni, paura, minacce e 
violenze. 
Un lento e lungo tragitto che mi ha permesso di affrontare insieme a voi la complessità delle indagini e del processo 
per maltrattamenti e tutto l’iter per l’affidamento esclusivo della mia bambina. 
Senza i vostri servizi di supporto e in assenza delle opportunità e risorse della Regione Piemonte rivolte 
alle donne vittime di violenza, io e la mia bambina non saremmo mai potute arrivare fin qui.  
Grazie a tutti per avermi tirato su da quel buco nero in cui era facile perdersi. 

Non ci sono mai abbastanza parole per descrivere tutto ciò... ❤ 

 
La seconda fase ha riguardato la frequenza 
del percorso formativo, della durata di 30 
ore, con la presenza delle esperte del 
Telefono Rosa, di Inipa, Patchanka e 
Coldiretti, insieme con le tutor che hanno 
poi accompagnato e sostenuto i singoli 
percorsi. 
 

La formazione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro realizzata dagli Enti partner ha permesso a 
tutte le donne di conseguire a fine corso 
l’attestato di Sicurezza sul Lavoro, valido per 5 
anni  sull’intero territorio nazionale.  
Tali borse lavoro, svolte presso aziende agricole 
o comunque legate all’indotto del settore, si 
configurano come tirocini formativi e di 
orientamento e di inserimento/reinserimento 
lavorativo, ai sensi delle norme vigenti (D.G.R. 
77-5911/2013 Regione Piemonte e nel rispetto in 
particolare di quanto previsto dall’art. 1, commi 
34-36 della L. 92/2012 e, per quanto riguarda le 
norme specifiche legate ai tirocini di 
inserimento/reinserimento lavorativo, DGR 85-
6277 del 22/12/2017). 
È opportuno precisare che l’avvio ai tirocini in 
questione è l’esito di un laborioso tragitto svolto 
in Telefono Rosa: non si tratta infatti di far 
incontrare domanda ed offerta, secondo i principi 
generali che regolano il mercato del lavoro. 
Occorre invece un percorso “dedicato” 
propedeutico a qualunque azione di concreta 
autonomia, lavorativa e/o abitativa, perché è di 

fondamentale importanza approfondire bisogni, 
aspettative ed esigenze, in particolare se le donne 
hanno con sé dei figli e/o se sono prive di una 
adeguata rete familiare e/o amicale. Serve poi 
vagliare gli aspetti motivazionali, le competenze 
personali, le pregresse esperienze e l’esito degli 
eventuali precedenti percorsi. In sostanza, un 
programma finalizzato a creare le condizioni 
affinché il cammino di autonomia possa 
considerarsi percorribile ed efficace: i fallimenti, 
in caso contrario, rappresenterebbero invero una 
ennesima frustrazione, con tutte le negative 
conseguenze del caso.
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Per ciò che riguarda i percorsi di autonomia 

abitativa sono stati rivolti ad affrontare le 
problematiche legate alla difficoltà, per le donne, 
di individuare abitazioni adeguate per sé e anche 
per eventuali figli al seguito: in ogni caso, 
parliamo di situazioni nelle quali il supporto 

iniziale deve accompagnarsi alla possibilità che 
l’abitazione possa poi essere successivamente 
gestita in autonomia dalle donne stesse. 
Non si tratta solo di consegnare le chiavi di una 
abitazione funzionale alle esigenze di questa o 
quella donna. Anche in questo caso, infatti, si 
tratta dell’esito di un cammino, a volte lineare, 
altre volte tortuoso e denso di cambiamenti e di 
difficoltà: perché la violenza lascia spesso ferite 
aperte e ostacoli in grado di condizionare il 
futuro.  
E’ stato quindi necessario, prima di accedere alla 
risorsa abitativa, verificare e stabilizzare in 
concreto il personale progetto di autonomia di 
ogni donna, accompagnandolo e supportandolo 
anche dopo l’acquisizione dell’abitazione. In 
questo senso, risultano sempre fondamentali il 
ruolo e le azioni promosse dallo Sportello Sociale 
del Telefono Rosa Piemonte. 

 
 

Possiamo quindi concludere che l’intero progetto è stato sottoposto a un 
processo di monitoraggio e valutazione, al fine di perseguire, sia sul 
versante lavorativo sia su quello abitativo, opportunità concrete e 
coerenti ma al tempo stesso sostenibili e praticabili per il prossimo 
futuro. 
 
 
 

Buongiorno. 
Vi scrivo perché voglio dirvi GRAZIE!  
Solo grazie al vostro sostegno economico 
possiamo finalmente avere un posticino sicuro 
solo per noi! 
Lunedì scorso è finalmente arrivato il momento 
tanto atteso: io e i miei figli siamo arrivati sul pianerottolo, ci sono tre porte e in mano ho un mazzo di chiavi ma 
purtroppo, schiacciata dall’emozione, tentenno, mi manca la terra sotto i piedi, mi gira la testa, ho la sensazione di 
cadere. 
Per fortuna la volontaria di Telefono Rosa se ne accorge e da brava mi prende il braccio e lo mette sotto il suo e mi dice 
“Andiamo, è casa vostra”. 
I miei figli piangono, è un momento molto toccante anche per loro. 
Abbiamo finalmente una casa e tutto ciò ci sembra un bene inimmaginabile. Non posso dire che distaccarsi dalla violenza 
sia stato facile e, a farla breve, riconosco di averne avuto paura per anni, per me stessa, per mio figlio e per mia figlia. 
Ma poi alla fine è arrivato il momento in cui non ce l’ho fatta più e sono andata a chiedere aiuto in Telefono Rosa, 
accompagnata da una vicina di casa che da tempo mi parlava di questo posto. Ricordo che sono entrata e non capivo 
niente, piangevo tutto il tempo e pensavo che non ce l’avrei mai fatta. 
Ma ormai questo fa parte del passato e di tutto questo, visto che il passato non è solo ciò che è successo ma anche ciò 
che avrebbe potuto succedere ma non è avvenuto, io e i miei figli vi ringraziamo infinitamente riconoscenti. 
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AZIONE 2 - progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a 

minori vittime di violenza assistita 

 
I maltrattamenti sui minori tra le mura 
domestiche hanno visto, nel 2020, un incremento 
del 13%. Reati telematici e detenzione di 
materiale pornografico realizzato utilizzando 
minorenni sono analogamente aumentati del 
14%. Questi alcuni dati tra i più significativi 
diffusi da Terre des Hommes. 
Nel 2020, risulta che in Italia 2.377 minori 
abbiano subìto violenze in famiglia, più 
precisamente 1.260 bambine e 1.117 bambini: in 
incremento dal 2010 al 2020 del 137%. 
Risultano invece in diminuzione, nel 2020, i reati 
di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, 
abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, 
prostituzione minorile e corruzione di minore: 
dati non chiaramente positivi, ammonisce però 
Terre des Hommes sulla base dei dati forniti dal 
Servizio Analisi Criminale della Direzione 
Centrale della Polizia Criminale. Si tratta infatti 
di reati difficilmente rintracciabili durante il 
lockdown; e comunque si conferma che il 
maggior numero di vittime (il 65%) sono di 
genere femminile, bambine e ragazze. 
Se poi aggiungiamo le violenze subìte a livello 
extrafamiliare, con condotte vessatorie e violente 
sia in presenza sia soprattutto, negli ultimi tempi, 
on line, i numeri e le percentuali lievitano 
enormemente. 
Da questi presupposti, constatati anche in 
Telefono Rosa Piemonte, ha preso l’avvio il 
progetto di cui si dettaglieranno alcuni aspetti 
fondamentali. Il progetto legato all’Azione 2 ha 
visto la partecipazione di un numero significativo 
di qualificate collaborazioni di rete. Si va dalla 
Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, 
Abitativi e del Lavoro della Città di Torino, 
all’Ambulatorio Bambi, afferente al Presidio 
Ospedaliero Regina Margherita dell’Azienda 
Ospedaliera e Universitaria Città della Salute e 
della Scienza di Torino, fino alla Federazione 
Italiana dei Medici di Medicina Generale, alla 
Sezione di Continuità assistenziale della 
F.I.M.M.G. alla Federazione Italiana Medici 
Pediatri di Torino e Provincia. 

La sinergia che si è creata ha consentito due 
momenti particolarmente significativi: il corso di 
formazione (svolto per necessità in modalità on 
line su piattaforma messa a disposizione dal 
Telefono Rosa Piemonte) e la redazione di 
materiali (prodotti dallo staff formativo della 
nostra Associazione) che sono stati pubblicati sui 
rispettivi siti istituzionali e anche realizzati in 
forma cartacea per una distribuzione capillare ai 
medici di medicina generale, della continuità 
assistenziale, del 118, e dei medici pediatri: 5.000 
copie di una “guida operativa” che hanno 
implementato la diffusione del medesimo 
materiale sul nostro sito web e sui siti delle 
Federazioni mediche coinvolte nel progetto. 
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Il link per consultare o scaricare la guida operativa 
realizzata a favore dei medici, e in generale di 
operatrici e operatori della sanità, è scaricabile al 
seguente link: 
https://www.telefonorosatorino.it/wp-
content/uploads/2021/09/ProntuarioA4Web.pdf  
L’intento è stato quello di informare, soprattutto 
sui versanti psicologici e legali, sui diritti e i doveri 
dei medici, sugli effetti della violenza diretta e/o 
assistita e sulle modalità per gestire al meglio 
situazioni anche complesse, avvalendosi di 
riferimenti specifici e precisi per richiedere un 
confronto, ottenere consulenze o orientamento. 
Sappiamo ormai da tempo come la medicina di 
famiglia, quella legata ai servizi di emergenza, i 
medici del 118 e i pediatri di libera scelta siano 
sentinelle indispensabili per realizzare una 
modalità di contrasto contro la violenza sulle donne 
e sui minori in forma precoce ed efficace. Sono 
state condivise, per esempio, alcune modalità di 
gestione dei casi anche quando vittime e 
maltrattanti sono in carico allo stesso medico, 
oppure quando il pediatra visita un minore alla 
presenza di colui che è responsabile di violenza 
diretta o assistita. 
È stata constatata l’assiduità della partecipazione al 
corso di formazione dei medici di M.G. e dei 
pediatri, riscontrando attivo e concreto interesse: 
nei mesi successivi è risultata essere molto 
apprezzata la guida operativa predisposta per 

l’occasione, sia per la sintesi degli argomenti 
trattati durante la formazione, sia come 
vademecum utile da consultare in presenza di 
situazioni meritevoli di particolare attenzione. 
La cooperazione con il mondo sanitario è 
essenziale per promuovere e sostenere ambiti in cui 
intercettare e ove possibile contrastare la violenza 
maschile contro le donne.  
Nel corso del 2020 le donne indirizzate al nostro 
centro antiviolenza da medici di medicina generale 
sono state 48, nel 2021 sono aumentate a 55, altre 
però sono si sono rivolte alla nostra Associazione 
proprio dopo un suggerimento in tal senso da parte 
dei sanitari. 
Anche per le ragazze più giovani e i figli coinvolti 
in modo diretto o assistito nelle violenze familiari 
il ruolo di medici e pediatri ha una rilevanza 
primaria. 
Nel corso del 2021 sono state 30 le ragazze di età  
inferiore a 16 anni accolte dal Telefono Rosa 
Piemonte, mentre 173 sono le donne della fascia di 
età tra i 16 e i 29 anni. Nello stesso periodo, sono 
stati intercettate dalla nostra Associazione 279 
situazioni di figli vittime di violenza assistita e 145 
figli vittime anche di violenza diretta. 
Se abusi e maltrattamenti hanno conseguenze 
ormai notorie in ambito scientifico sulla salute di 
donne, anche giovani, e di minori, altre 
conseguenze dirette derivano dalla carenza di cui è 
responsabile il maltrattante che impedisce alla 
partner e spesso ai figli di poter accedere a cure 
basilari: negare l’accesso ai medici o ai presidi 
sanitari con il chiaro fine di occultare gli effetti 
delle aggressioni di vario genere, o impedire la 
fruizione di risorse economiche anche minime, 
necessarie per esempio per pagare il ticket per le 
prestazioni sanitarie, sono altrettante forme di 
violenza. Non è raro, infatti, che un aspetto 
primario di cui un centro antiviolenza deve farsi 
carico sia anche l’accompagnamento delle donne 
ad accertamenti clinici che molto spesso 
evidenziano la necessità di terapie ormai 
indifferibili.  
Quando si avvia un percorso di accoglienza e 
accompagnamento occorre sempre dedicare tempo 
a valutare quali siano le condizioni fisiche e 
psicologhe delle donne offese dalla violenza e, se 

https://www.telefonorosatorino.it/wp-content/uploads/2021/09/ProntuarioA4Web.pdf
https://www.telefonorosatorino.it/wp-content/uploads/2021/09/ProntuarioA4Web.pdf
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presenti, dei loro figli. 
Costantemente si ravvisano criticità. Basti un 
esempio: nell’attuazione del Piano Straordinario 
dell’Azione 1, descritta in altra parte di questo 
report, si è verificato che tra le donne  selezionate 
per i percorsi di autonomia lavorativa e/o abitativa, 
16  figli minori di donne candidate alle borse lavoro 
e 22 figli di quelle che necessitavano di sostegno 
abitativo hanno dovuto essere accompagnati a cure 
odontoiatriche, ortopediche, oculistiche, 
fisioterapiche o  urgenti e indispensabili per gestire 
patologie totalmente trascurate, o comunque per 

ricevere cure mediche di base.   
Nel nostro osservatorio abbiamo imparato che in 
ogni accoglienza vanno ascoltati i bisogni 
dichiarati, ma possibilmente riconosciuti anche 
quelli meno espressi. 
Siamo certe degli effetti della violenza diretta su 
donne e minori. Ma occorre anche saper accogliere 
e contenere testimonianze drammaticamente 
complesse. Il riferito che segue ne è un chiaro 
esempio. 
 

 
“A volte sento che vorrei farmi del male, sento 
la testa che scoppia e un’incapacità di uscire 
da alcune situazioni di stress, soprattutto con 
la mia famiglia. I miei genitori sono separati 
ma continuano ad odiarsi e non fanno altro che 
parlare male l’uno dell’altro e spesso mettono 
in mezzo me e mia sorella. Mia madre è una 
persona esausta, sfinita, avvilita dai troppi anni ricolmi di botte e maltrattamenti da parte di questa specie di marito e 
padre padrone il quale, nonostante siano trascorsi quasi due anni dalla loro separazione, continua ad assillare, 
redarguire e controllare ogni nostro spostamento. Io non sopporto più la situazione e mi sento in colpa verso mia madre 
che vorrei aiutare invece spesso tratto male anche lei. Non riesco più a reggere il peso di questi sentimenti, sono troppo 
arrabbiata e anche stanca perché ho solo 15 anni e vorrei vivere come i miei amici in modo spensierato invece sto sempre 
male. Mi sento inutile e vorrei smettere di soffrire. Che cosa mai potrei fare, visto che non riesco a parlarne con nessuno 
perché mi vergogno della mia famiglia e con i miei compagni di scuola mi limito a ripetere discorsi sentiti da altri e ad 
esprimermi per luoghi comuni. 
Le parole non ci sono, non escono. È come se tutto il mio corpo si opponesse a un mio concreto parlare. Non riesco a 
riavvolgere il nastro sulle violenze, non sono capace di parlare di quello che provo, non sono in grado di dialogare, ma 
neanche più di pensare a quello che ho dentro. Quando cerco di farlo, di fare un po' di “introspezione”, arrivo a un certo 
punto e poi mi blocco, di nuovo sento la mente svuotata e il respiro che manca. Razionalmente mi sforzo di provarci, ma 
mi sembra di combattere con un'altra me stessa più forte che me lo impedisce e me lo impedirà finché potrà.” 

 
 
Altrettanto legata al mondo giovanile e alle 
conseguenze che determinate esperienze possono 
provocare in giovani donne o ragazze, è 
l’esperienza di violenza correlata al web. 
Parliamo di sexting, revenge porn e di tutte le altre 
forme di violenza on line, comprese quelle che 
hanno assunto denominazioni ancora più 
specifiche ma nelle quali si riconosce una analoga 
matrice aggressiva. 
È un fenomeno molto diffuso: le indagini 
confermano che subiscono violenze on line ragazze 
anche giovanissime, e spesso da parte di coetanei.  
Il dato è stato confrontato nel corso dei numerosi 
webinar e delle conferenze realizzate dalla nostra 

Associazione nel corso del 2021 con gruppi di  
 
giovani, associazioni di genitori, enti e istituzioni 
pubbliche e private, a livello europeo ma anche 
extraeuropeo. 
Per rispondere a quanto emerso è stata realizzata, 
oltre alle predette iniziative, anche una locandina 
dedicata proprio alle forme di violenza on line. 
Grazie all’interesse riscosso in diversi ambiti, la 
locandina è stata richiesta e utilizzata in più di 
4.000 copie nel circuito di palestre, piscine, campi 
sportivi dei circoli aderenti alla U.I.S.P., nonché 
diffusa in istituti scolastici, centri sportivi, e di 
aggregazione e altri luoghi frequentati dai giovani. 
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Progetto Erasmus+ “UP&UP”:  
un progetto europeo dedicato ai giovani 

 
Il progetto europeo UP&UP, (UPscaling trainers 
and educators competencies on gender based 
violence to UPscaling awareness among young 
people against violence) è giunto, durante il 2021, 
al penultimo anno di attività. Il programma, 
realizzato grazie al contributo della Comunità 
Europea nell’ambito del programma Erasmus +, ha 
inteso prima sperimentare e poi realizzare un 
pacchetto formativo on line, che ora è raggiungibile 
al link https://www.upanduperasmus.eu.  
Il percorso è stato svolto in contemporanea da 
diversi partners europei: per l’Italia, il Telefono 
Rosa Piemonte con il Telefono Rosa Nazionale di 
Roma (capofila del progetto) e quello di Bronte 
(CT), poi agenzie, centri formativi ed associazioni 
di Spagna, Belgio, Grecia, Bulgaria e Romania. 
Avviato nell’autunno del 2019, l’iniziativa aveva 
lo scopo di analizzare e decostruire i principali 
stereotipi che condizionano in modo pesante le 
iniziative di contrasto alla violenza. È inutile 
pensare che gli stereotipi di base, a partire da quelli 
familiari (ad esempio, le donne cucinano, gli 
uomini lavorano), fino a quelli sessuali (se va in 
giro vestita così, non può dire di no ad un approccio 
sessuale) siano ormai retaggio del passato. Si tratta 
di convinzioni radicate, con valore 
intergenerazionale, che impediscono di avere un 
fronte comune, maschile e femminile, contro la 
violenza degli uomini sulle donne. 
Purtroppo, si tratta di pesanti condizionamenti 
ancora presenti nelle giovani generazioni: ma ciò 
non può sorprendere, considerando quanto le 

persone più grandi sono ancora preda di stereotipi 
sessisti e fondamentalmente maschilisti. Tra queste 
persone occorre indicare, in modo più o meno 
consapevole, educatori, insegnanti e genitori. 
Possiamo però vedere un numero sempre più 
rilevante di agenzie educative che, invece, 
contribuiscono alla formazione di una cultura 
improntata alla parità e al rispetto tra i generi. 
Infine, sappiamo di poter contare sui giovani: 
coloro che più di altri possono generare un 
cambiamento, sempre che, ovviamente, possano 
essere consapevoli della gravità del problema e 
della necessità di non essere mai protagonisti diretti 
o indiretti di violenza. 
Il progetto “UP&UP” ha quindi inteso analizzare i 
principali stereotipi presenti nei giovani: la prima 
parte dell’iniziativa è stata dedicata ad una accurata 
ricognizione ed analisi di come le giovani 
generazioni interpretano il maschile e il femminile. 
Alcune classi sperimentali, di tutti i paesi 
partecipanti, hanno compilato un questionario che 
intendeva far emergere le loro convinzioni (per 
quanto stereotipate) legate al genere maschile e 
femminile. 
Analoga valutazione è stata effettuata nei confronti 
di alcune classi di coetanei, utilizzando i dati come 
controllo di quanto emerso dalle classi 
sperimentali. Per queste ultime, è stato 
successivamente proposto un breve percorso 
formativo, finalizzato a confrontare e analizzare i 
principali stereotipi, individuando possibili 

https://www.upanduperasmus.eu/
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meccanismi di decostruzione dei medesimi al fine 
di limitarne gli effetti.  
Sulla scorta di quanto evidenziato dai questionari 
e, successivamente, dalle esperienze formative, è 
stato possibile confrontare tra i partner quali 
fossero le aree maggiormente critiche e quali 
fossero i cambiamenti stimolati, invece, dalla 
consapevolezza, dal confronto e dalla conoscenza 
determinati dal rapporto con i diversi staff 
formativi. Attività promosse dalle associazioni e 
dagli enti facenti parte del progetto. 
Si è quindi confermata la necessità di dover 
produrre un pacchetto formativo utilizzabile on 
line: ciò significa poter raggiungere un grandissimo 
numero di educatori e insegnanti, al fine di 
condividere conoscenze e strategie utili per 
combattere gli effetti degli stereotipi di genere 
individuati nelle generazioni più giovani, con le 
quali si ha un significativo contatto quotidiano. 
Sulla base di una griglia di formazione congiunta, 
ogni partner ha provveduto a realizzare moduli 
monotematici sugli aspetti sociali, psicologici e 
legali della violenza maschile sulle donne e il ruolo 
degli stereotipi più diffusi nel mantenimento delle 
difficoltà legate ad un rapporto tra i generi 
improntato alla libertà e al rispetto. 
I diversi moduli sono stati scritti, condivisi e poi 
videoregistrati nella lingua di ogni paese partner: 
tutti sono stati poi sottotitolati in lingua inglese, al 
fine di garantire una fruibilità quanto più diffusa. 

Dopo le verifiche tecniche e di contenuto, le 
diverse versioni sono state caricate nelle sezioni 
multilingua del sito (che, lo ricordiamo, è 
https://www.upanduperasmus.eu).  
Per l’Italia, i diversi moduli sono stati realizzati da 
professioniste delle tre sedi del Telefono Rosa 
coinvolte nel progetto e costituiscono un unico 
pacchetto formativo di libero accesso. Corredano il 
percorso interviste approfondite con esperte/i del 
territorio nazionale (per Torino, segnaliamo un 
interessante e completo contributo della prof.ssa 
Georgia Zara, dell’Università di Torino). 
Dal mese di maggio 2022 è possibile accedere al 
sito e, previa registrazione, seguire l’intera 
formazione, arrivando infine alla compilazione di 
un questionario conclusivo di valutazione degli 
apprendimenti che, in caso di esito positivo, 
consentirà di scaricare un attestato di frequenza 
dell’intero percorso. 
Al termine del percorso, viene anche chiesta, a 
corsiste e corsisti, una valutazione sul percorso: ciò 
consentirà di avere un quadro aggiornato sulla 
funzione della piattaforma e sull’utilizzo pratico 
della formazione ma anche di tutti gli altri 
documenti che sono già presenti o che verranno 
caricati sul sito nel prosieguo del progetto. 
I riscontri avuti finora mostrano un deciso interesse 
per gli argomenti proposti, ma anche la conferma 
che si tratta di modelli utili per la co-costruzione di 
conoscenza, studenti-docenti insieme. 

 
Qui sotto riportiamo la struttura della formazione. 

https://www.upanduperasmus.eu/
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A livello di Unione 
Europea il tema del contrasto 
alla violenza maschile sulle 
donne, nel corso degli ultimi 
anni, è stato messo al centro 
dell’Agenda e recentemente 
inserito come un obiettivo 
primario della strategia 
europea per la parità di 
genere 2020-2025, ma anche 
goal fondamentale 
dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite. 
E questo è dunque uno dei 
motivi per i quali si 
sostengono progettualità 
transnazionali in grado di 
contribuire a disseminare la conoscenza e la 
sensibilità sul tema della violenza di genere, 
soprattutto quando si traduce in progettualità 
operative e utilizzabili in ogni paese appartenente 
alla Comunità Europea. 
La mobilitazione politico-istituzionale ha 
sicuramente conferito un nuovo e più adeguato 
impulso al contrasto di ogni forma 
di discriminazione e violenza di genere.  
Il 16 settembre 2021, infatti, i deputati europei 
hanno dato il via a più importanti e partecipate 
iniziative atte ad affrontare tali fenomeni, 
indiscutibilmente, legati tra di loro, sollecitando la 
Commissione Europea a considerare la violenza 
contro le donne un crimine a tutti gli effetti, ma 
facendo proprie anche la mancanza di fiducia di 
coloro che sono state offese dalla violenza 
maschile e poco o per nulla riconosciute, anche in 
ambito legale: anzi, le criticità del sistema 
giudiziario sono state indicate come uno dei fattori 
che contribuisce a sottostimare la violenza di 
genere.  
Le Istituzioni dell’Unione Europea stanno 
lavorando per essere promotrici, in Europa e nel 
mondo, di un sistema di tutela e sicurezza per le 
donne. 
 
 

"Entusiasti della parità di genere, ma dobbiamo 
impegnarci, ogni giorno. L'uguaglianza deve 
essere de facto. Quello che è successo in 
Afghanistan, ma anche all'interno dei nostri 
confini, è un avvertimento per le nostre società.  Le 
politiche discriminatorie non vengono abolite per 
sempre. Il coraggio, la tenacia e la voce delle 
donne che hanno combattuto e che continuano a 
lottare per i loro diritti devono ispirarci verso il 
raggiungimento di un approccio globale integrato 
al genere, perché siamo tutti uguali." 
Queste le parole del compianto Presidente della 
Commissione Europea David Sassoli, a margine 
delle notizie provenienti dall’Afghanistan, dove il 
nuovo regime politico ha di fatto spazzato via 20 
anni di intenso lavoro da parte delle donne afghane 
e delle associazioni che tutelano i loro diritti.  
Stiamo parlando del contesto generale nel quale 
questo tipo di progetto intende operare, soprattutto 
per consentire il reale superamento degli stereotipi 
che condizionano pesantemente un vero percorso 
di parità tra i generi. 
Esiste la necessità di operare continuamente e in 
ogni ambito per realizzare un piano di contrasto che 
non sia solo legislativo, ma soprattutto culturale. E 
il progetto UP&UP intende proprio partire dalle 
generazioni che più di altre potranno davvero 
realizzare un cambiamento radicale nelle società, 
non solo europee. 
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Letture consigliate 

 

Letture sul fenomeno  

della violenza maschile sulle donne 

 

 

 

 Elvira Reale - La violenza invisibile sulle donne. Il referto psicologico: 

linee guida e strumenti clinici. Casa Editrice Franco Angeli, 2021 

 Virginia Ciaravolo - La violenza di genere dalla A alla Z. Casa Editrice 
Armando Editore, 2021 

 Alessandra Dino - Femminicidi a processo. Casa Editrice Meltemi, 2021 

 Pina Lalli - L’amore non uccide – Femminicidio e discorso pubblico: 

cronaca, tribunali, politiche. Casa Editrice Il Mulino, 2021 

 Paola Di Nicola Travaglini e Francesco Menditto - Codice Rosso – Il 

contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli 

strumenti applicativi.  Casa Editrice Giuffrè,  2021 

 



 

 

 

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/

