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INTRODUZIONE 

Queste linee guida hanno lo scopo di riassumere i punti chiave che dovrebbero essere presi in 

considerazione nell'organizzazione e nell'implementazione della formazione sulla violenza di genere, 

con particolare attenzione alla violenza contro le donne con disabilità. I contenuti presentati derivano 

da molteplici fonti: 1) analisi della letteratura esistente sul tema, in merito sia alla formazione offerta 

ai/le professionisti/e sia alle buone pratiche da seguire; 2) esperienze di buone pratiche in Europa; 3) 

ricerca sulle competenze specifiche di/le professionisti/e formati e non formati nei 4 paesi partner; 4) 

esperienze acquisite durante lo svolgimento della formazione da parte dei singoli paesi partner del 

Progetto. 

Dall'analisi dei materiali sono emerse alcune criticità da cui partire per delineare alcune linee guida 

da considerare nell'organizzazione della formazione degli/lle operatori/trici sul tema della violenza 

di genere. 

 

LO STATO DELL’ARTE 

Negli ultimi due decenni, le agenzie nazionali e internazionali hanno sviluppato notevoli sforzi 

nell'implementazione di programmi mirati sia alla prevenzione sia al supporto delle vittime di 

violenza domestica/intima/di genere (VDIG).  

È ormai noto che la possibilità di trasformare qualsiasi intenzione o prescrizione politica in azioni 

efficaci in grado di migliorare la qualità della vita delle vittime di VDIG dipende, prima di tutto, dalla 

possibilità di affidarsi a professionisti adeguatamente formati, capaci di intercettare i segnali della 

violenza e di "coinvolgere la vittima" per sostenerla in un percorso di denuncia e, soprattutto, di uscita 

dalla relazione violenta.  

Questo implica che i/le professionisti-e devono, prima di tutto, avere una conoscenza approfondita 

delle vulnerabilità e dei bisogni specifici delle vittime. In secondo luogo, essi devono saperle 

declinare nella costruzione di una relazione professionale efficace e, infine, devono essere 
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consapevoli dei percorsi istituzionali e delle reti predisposte per queste specifiche situazioni. In questa 

prospettiva, le figure professionali potenzialmente chiamate a rispondere a queste situazioni sono 

molteplici: personale sanitario, medici di base, infermieri, ostetriche, pediatri, assistenti sociali, 

insegnanti, agenti di polizia, avvocati e giudici. Ognuno di loro può rappresentare il primo accesso, o 

almeno un passo importante, della richiesta di aiuto. L'esito del percorso e la qualità della vita futura 

della vittima dipenderanno dalla capacità di questi-e professionisti-te di stabilire con queste donne 

una relazione di aiuto professionale sufficientemente sicura e solidale.  

Questa capacità appare ancor più urgente quando le vittime di violenza sono donne che presentano 

una qualsiasi forma di disabilità. In questo caso, i/le professionisti/e, non solo devono essere 

consapevoli delle vulnerabilità e dei bisogni tipici delle vittime di violenza, ma anche dei bisogni e 

delle necessità che derivano dalla specifica disabilità, sia essa fisica, intellettuale, psichiatrica o 

mentale. Inoltre, come è ormai noto, le donne disabili sono bersaglio non solo di forme di violenza 

comuni a tutte le altre donne, ma anche di forme di abuso specificamente legate alla loro condizione. 

Il legame di necessità che può unire la donna disabile ad altre persone dalle quali dipende per la 

soddisfazione di bisogni primari, le rende ovviamente maggiormente vulnerabile.   

 

1  COSA ABBIAMO IMPARATO DALLA LETTERATURA 

Come descritto in un precedente rapporto (https://vivien-project.eu/wp-

content/uploads/2020/09/Report-training-studies.pdf), gli studi europei relativi agli esisti dei corsi di 

formazione per i/le professionisti/e che lavorano nel campo del supporto alle donne vittime di 

violenza sono rari e quelli che riguardano vittime disabili praticamente inesistenti.  Tra le poche 

pubblicazioni disponibili, la maggior parte riferisce di corsi per operatori/trici sanitari e descrive 

essenzialmente i contenuti e le metodologie adottate, mentre dice molto poco sul loro impatto. In 

generale, la preoccupazione è quella di aumentare il grado di conoscenza tecnica, sia clinica che 
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legale, mentre poca attenzione è rivolta a capire come questa conoscenza possa essere utile per 

stabilire una relazione di supporto efficace con la vittima. 

2 COSA ABBIAMO IMPARATO DALLA RICERCA 

Quest’ultimo aspetto è stato confermato dai risultati della nostra ricerca 

(file:///C:/Users/Pc/AppData/Local/Temp/Report-research_UNIPR-2.pdf) volta a indagare i 

precursori psicologici che possono essere alla base della costruzione della relazione d'aiuto. Infatti, 

conoscere il modo in cui i/le professionisti/e, implicitamente (emozioni, sentimenti, motivazioni) ed 

esplicitamente (atteggiamenti, credenze e rappresentazioni) pensano, rappresentano e organizzano i 

significati che sono associati alla violenza, è importante dato che questa organizzazione di significati 

struttura il modo in cui i/le professionisti/e entrano in relazione con le vittime.  

In generale, i risultati hanno rivelato che i/le professionisti/e, formati e non formati, attraverso i 4 

paesi esaminati (Bulgaria, Croazia, Finlandia e Italia) condividono una “buona” conoscenza di base 

in merito ai significati attribuiti alle relazioni e alla violenza di genere. Quello che appare invece 

maggiormente difficoltoso è la possibilità di mettersi in relazione con la vittima.  In generale, i/le 

professionisti/e sono risultati molto più abili ad ascoltare sé stessi che la vittima.  

La capacità di "capire" la vittima e le sue esperienze è molto scarsa ed è basata principalmente su 

un atteggiamento compassionevole. Sembra che a questi/e professionisti/e manchino le parole per 

definire lo stato emotivo degli altri, il che implica una mancanza di consapevolezza delle emozioni 

dell'altro e una mancanza di consapevolezza dell'effetto che questo può avere sulla vittima e sulla 

relazione di aiuto.  

Inoltre, la consapevolezza dei/lle professionisti/e relativa ai rischi di vittimizzazione secondaria è 

risultata molto bassa. Le risposte date dai partecipanti ai questionari e alle interviste somministrate 

hanno evidenziato una scarsa comprensione di questi aspetti e degli esiti negativi che questi possono 

avere sulla qualità dell’intervento e sul benessere della vittima. Professionisti formati e non formati 

hanno espresso molta soddisfazione di fronte a situazioni in cui hanno avuto l’impressione che si 
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“fosse fatto qualcosa” per la vittima, anche se questo “qualcosa” non ha comportato nessun beneficio 

per quest’ultima. Hanno espresso sollievo rispetto alla possibilità di ricorrere ad un protocollo e di 

applicare procedure molto tecniche, ma non sono stati in grado di “immaginare” quale potesse essere 

lo stato d’animo della persona alla quale questi dispositivi erano rivolti.  

Queste criticità diventano ancora più evidenti quando il professionista si trova ad agire su 

situazioni di marginalità della vittima, o con una minore possibilità di accesso autonomo al diritto, 

come nel caso delle donne immigrate o con qualsiasi tipo di disabilità. Rispetto alla disabilità, in 

particolare, l'analisi della letteratura ha mostrato chiaramente come poco o nulla sia stato fatto in 

termini di formazione dei/lle professionisti/e su questo specifico tema. Un altro punto critico degno 

di nota è la presenza di una sostanziale dicotomia, a livello europeo, tra istituzioni e programmi 

dedicati, da un lato, alla violenza di genere e, dall'altro, alla disabilità. Infatti, è stato possibile trovare 

solo poche associazioni che organizzano o partecipano a progetti rivolti allea violenza agita contro 

donne con disabilità e che propongono formazioni specifiche su questo tema.  

 

3 COSA ABBIAMO IMPARATO DALLE FORMAZIONI SVOLTE DURANTE IL 

PROGETTO 

Una questione critica, emersa in tutti i paesi prima dell'inizio della formazione, ha riguardato il 

reclutamento dei/lle professionisti/e disposti ad impegnarsi nel percorso formativo per tutto il tempo 

previsto dal progetto. È stato necessario contattarli più volte e fissare molti appuntamenti prima di 

ottenere la loro partecipazione in un numero consistente.  

Oltre alla difficoltà di trovare i/le professionisti/e, è stato difficoltoso anche definire il livello 

opportuno di formazione da proporre ai diversi gruppi. Non essendoci percorsi formativi sistematici, 

i gruppi rischiano di essere ogni volta molto eterogenei e di dovere ricominciare dal livello “zero”. A 

questo proposito, sarebbe utile tenere traccia dei partecipanti durante ogni sessione di formazione. 

Sarebbe possibile, su base volontaria, chiedere la loro disponibilità ad essere contattati in futuro per 
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nuovi corsi. Si potrebbero così costruire dei veri e propri database di/le professionisti/e formati, da 

cui selezionare i partecipanti per la formazione continua in base alle loro esperienze formative 

pregresse e/o in base alle loro aree professionali.  

La formazione dei moltiplicatori è stata una delle principali sfide del corso di formazione. 

Poiché questa funzione non è definita a livello istituzionale, una parte della formazione è stata 

dedicata a portare i partecipanti ad esplorare in che modo le loro nuove competenze potessero essere 

messe a frutto sul loro posto di lavoro. Le possibilità individuate andavano da un minimo (essere 

riconosciuti all'interno dell'organizzazione come persona formata sul tema) a un massimo (formare 

colleghi all'interno e all'esterno della propria organizzazione), passando per azioni intermedie (co-

condurre con noi o con altri esperti, raccogliere casi emergenti nell'organizzazione, dare consigli ai 

colleghi, contrastare una cultura maschilista, organizzare eventi di formazione e/o sensibilizzazione 

all'interno o all'esterno dell'organizzazione, raccogliere o imprimere i bisogni formativi dei colleghi, 

ascoltare le difficoltà dei colleghi e supportarli, ecc.) 

Esercizi specifici sono stati finalizzati a simulare incontri con i loro dirigenti al fine di promuovere 

spazi e risorse da dedicare a questo ruolo. La possibilità di capitalizzare a livello organizzativo le 

competenze acquisite dai/dalle singole professionisti/e formati è apparsa piuttosto remota. La 

disponibilità dell’azienda o della struttura a consentire la formazione di qualche singolo professionista 

non si accompagna alla preoccupazione di come rendere questa formazione utile all’intera 

organizzazione. È un dato di fatto che, a fronte di un problema riconosciuto a livello mondiale, non 

ci si può aspettare che i cambiamenti strutturali avvengano sulla base dell'impegno volontario dei 

singoli. 

Un altro aspetto critico da considerare quando si sviluppa un programma di formazione per i/le 

professionisti/e è la scelta di un metodo di insegnamento appropriato.  Come abbiamo già avuto modo 

di descrivere in uno dei precedenti rapporti (https://vivien-project.eu/wp-
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content/uploads/2020/09/Report-training-studies.pdf), sebbene sia essenziale migliorare le 

conoscenze e le competenze dei/le professionisti/e sui temi della violenza, sarebbe auspicabile aiutarli 

nella costruzione di un adeguato rapporto di supporto con la vittima. Infatti, nonostante la maggior 

parte dei training esistenti in letteratura sul tema utilizzino una metodologia formativa 

prevalentemente frontale/informativa, sarebbe opportuno lavorare non solo sul "saper fare" ma 

soprattutto sul "saper essere". Perché, se è importante che gli/le operatori/trici sappiano cosa fare per 

accogliere le donne vittime di violenza, sembra ancora più importante che sappiamo come farlo. 

Questo non può essere fatto senza un'adeguata conoscenza delle conseguenze psicologiche della 

violenza e la padronanza delle proprie capacità comunicative, relazionali ed empatiche.  Per questa 

ragione, tutti i partner coinvolti nel Progetto VIVIEN hanno scelto di optare per metodologie 

didattiche non solo “informative”, privilegiando, ognuno con le sue peculiarità, approcci attivi e 

partecipativi. In particolare, i partner italiani (Giolli e ACAV) hanno utilizzato un meta-metodo, cioè 

un metodo in costruzione e non definito, caratterizzato da tecniche che richiedo un’implicazione 

diretta e attiva dei partecipanti (esercizi, role play, Forum-Theater, domande e metafore). Il focus è 

sulle competenze più che sull'informazione, in un'alternanza di lavoro cognitivo ed emotivo.  Un'altra 

metodologia utilizzata è stata quella induttiva, vale a dire che si parte dall’esplicitazione e dalla 

condivisione delle esperienze dirette dei partecipanti per arrivare a riflessioni più generali, prestando 

attenzione ai vissuti emotivi sia del singolo che del gruppo. Quindi, in generale, un metodo che tiene 

conto della globalità emozione, mente e corpo. 

 Il corpo è proprio il protagonista del metodo proposto dal gruppo finlandese, attraverso 

l'applicazione del loro metodo SomeBody®. Questo metodo si sviluppa a partire da strumenti di 

orientamento psicosociale e di fisioterapia psicofisica al fine di lavorare su: consapevolezza del corpo, 

immagine di sé, respirazione, rilassamento e interazione sociale. Ad un rimo intervento formativo 

informativo, segue poi un lavoro fatto a coppie e quindi in gruppo.   
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 Infine, i partner croati e bulgari hanno scelto anche loro di adottare una metodologia di 

insegnamento attiva, caratterizzata da: lezioni brevi, discussione aperta su studi di casi, esperienza 

personali e apprendimento reciproco. Rispetto ai contenuti della formazione, un altro aspetto 

fondamentale emerso dal progetto riguarda la necessità di differenziare i contenuti trasversali da 

quelli specifici di ogni categoria professionale. Infatti, al di là delle conoscenze di base sulla violenza 

di genere che possono essere definite trasversali ad ogni professione, ogni operatore deve avere ben 

chiaro cosa può e non può fare, le competenze richieste e i protocolli specifici da seguire che 

definiscono il proprio campo d'azione. Affinché la relazione d'aiuto possa essere efficace, è 

fondamentale che ogni professionista conosca il quadro normativo di riferimento della propria 

specifica professione. Questo quadro definisce infatti lo spazio e i confini entro cui agire e le regole 

da rispettare. A questo proposito, i partner del progetto hanno organizzato le "Formazioni 

multiprofessionali" (base, intermedie e avanzate), coinvolgendo contemporaneamente diverse 

categorie professionali e i "Seminari settoriali di sensibilizzazione" rivolti ciascuno ad una specifica 

categoria professionale. In riferimento a quest'ultimo aspetto, i partner bulgari dichiarano di aver 

scelto di utilizzare, nella loro formazione, oltre ai materiali formativi esemplificativi forniti dai 

partner italiani, croati e finlandesi, anche materiali formativi e linee guida formative provenienti da 

organizzazioni mondiali come ONU, UNICEF, OMS rivolti a specifici gruppi professionali come 

polizia, operatori/trici sociali, magistrati e insegnanti.  
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PROGETTARE E IMPLEMENTARE LA FORMAZIONE 

 

1. A CHI È RIVOLTO IL PERCORSO FORMATIVO E A CHE SCOPO 

Ogni piano progettuale di formazione richiede, per prima cosa, che sia esplicitato con molta 

chiarezza l’obiettivo che si vuole raggiungere con questa attività.  Risulta perciò necessario definire 

con precisione le abilità e conoscenze che devono essere acquisititi e contemporaneamente chi le deve 

acquisire. La messa in relazione tra obiettivi formativi e gruppo target può sembrare superflua, 

tuttavia calibrare in modo mirato i contenuti della formazione in base alla popolazione alla quale è 

rivolta e coerentemente agli obiettivi prefissati è un passaggio progettuale importante e 

imprescindibile.  

In generale, nell’ambito della violenza di genere, si possono distinguere due livelli di formazione: 

Un livello base volto a diffondere conoscenza e cultura sul tema della violenza di genere 

all’interno di un gruppo di lavoro specifico di tipo professionale o istituzionale e che mira a 

promuovere un’assunzione di responsabilità individuale, aziendale e sociale. 

Un livello avanzato destinato ai/le professionisti/e che, nel quadro delle loro competenze 

professionali, intervengono a medio e lungo termine nel processo di protezione e supporto della 

vittima. Contrariamente al primo livello, questi/le professionisti/e devono essere capaci, sulla base 

degli obiettivi della loro professione specifica, di costruire un rapporto effettivo che aiuti la vittima. 

Sono inoltre chiamati ad essere consapevoli di come il loro intervento debba essere coordinato con 

quello degli altri/e professionisti/e coinvolti nell’intero processo.  

 

1.1 La Formazione di Base 

Mira a portare le persone che lavorano in un determinato servizio, dipartimento, settore produttivo  

a riconoscere i “segni di violenza” e ad acquisire gli strumenti necessari al fine di potere gestire la 

specifica situazione.  
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1.1.1. Conoscenza e azione  

In questo caso, lo scopo della formazione non è quello di preparare specialisti, ma cittadini 

consapevoli e responsabili che siano capaci di riconoscere la sofferenza e i danni subiti dalle vittime. 

Essi devono arrivare ad essere in grado di agire come “mezzo di trasmissione” tra la vittima e i servizi 

specializzati che la possono sostenere a medio e lungo termine. I contenuti della formazione devono 

contribuire allo smantellamento degli stereotipi dominanti sull’asimmetria di genere, sull’origine 

della violenza e permettere di acquisire precise conoscenze in relazione alle conseguenze sociali e 

psicologiche della violenza sulla vittima e sull’aggressore. Essi dovranno inoltre portare 

necessariamente ogni persona a sapere come meglio agire in un contesto specifico nel caso in cui la 

persona sia vittima di violenza, assista ad atti di violenza, ne venga a conoscenza tramite le confidenze 

della vittima, di un conoscente o di un collega.   

 

1.1.2. Creare una cultura di gruppo e relazioni di prossimità 

  L’ipotesi di una responsabilità individuale può essere raggiunta sistematicamente solo a 

condizione che il clima culturale del gruppo sociale di riferimento lo permetta e lo incoraggi.  

In questa prospettiva è utile proporre una formazione in contesti aziendali ed istituzionali. È in 

questo caso raccomandabile organizzare questi eventi formativi in presenza di impiegati di ogni 

livello e funzioni: custodi, impiegati d’ufficio, esecutivi e dirigenti dovranno essere coinvolti nello 

stesso momento. Il risultato del percorso potrà ovviamente essere valutato in termini individuali, ma 

per renderlo effettivo nel tempo dovrà essere promossa una nuova “cultura societaria” e questo potrà 

essere raggiunto solo se “tutti sanno che tutti sanno”. Un singolo soggetto formato in una data struttura 

lavorativa, sia essa pubblica o privata, non sarà capace di apportare cambiamenti sostanziali né 

concernenti le abilità dei colleghi, né nell’organizzazione lavorativa al fine di facilitare la risoluzione 

dell’emergenza sulla violenza e fornire supporto alle vittime. 
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 Come l’esperienza e la letteratura ci insegnano, una formazione rivolta a certi gruppi 

professionali che non cooperano sufficientemente tra loro (per esempio medici di medicina generale 

o pediatri) ha un effetto molto limitato. In quel caso potrebbe essere molto più utile organizzare 

formazioni di tipo territoriale, per esempio designando un quartiere o un distretto cittadino. In queste 

aree limitate tutti i/le professionisti/e che possono riscontrare casi di violenza sarebbero coinvolti nel 

corso di formazione: dottori, pediatri, poliziotti, personale della scuola, insegnanti, servizi sociali, 

associazioni per disabili, per migranti o per anziani. Anche in questo caso, come nel caso aziendale, 

il metodo di formazione permetterebbe di creare una cultura “locale” condivisa sulla violenza, con il 

vantaggio di includere fin dal principio le categorie più a rischio. Un approccio di questo tipo permette 

di creare relazioni di vicinanza e comunitarie. La conoscenza reciproca facilità ogni professionista 

nel sentirsi libero di chiamare un collega, un altro professionista in caso di necessità o di dubbio, 

senza temere di esporsi al giudizio di “sconosciuti”: è una condizione che favorisce il funzionamento 

della rete, poiché si hanno senz’latro meno “timori” o remore a interpellare un conoscente piuttosto 

che un professionista sconosciuto, per quanto qualificato possa essere.  

 

1.1.3. Educazione civica, corso di formazione per tutti 

 I dati emersi dalla letteratura sui percorsi di training rappresentano una formazione parziale o 

estemporanea, sconnessa dalla possibilità di implementare cambiamenti concreti per riconoscere e 

gestire i casi. La partecipazione al corso è lasciata alla scelta individuale e i risultati del percorso sono 

difficili da valutare in termini di impatto sociale. Un livello di formazione basilare dovrebbe essere 

idealmente parte del curriculum formativo di ciascuno. La definizione ministeriale dei curricola 

scolastici ed universitari dovrebbe includere percorsi di formazione sul problema della violenza di 

genere, che rappresenta una vera e propria sfida politica che viene persino prima di quella culturale. 

Si invitano le istituzioni educative a fornire corsi di educazione civica per studenti di scuola superiore 
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oppure crediti formativi accessibili a tutti gli studenti universitari. Viene reiterato come lo scopo non 

sia certamente quello di formare specialisti, ma di acculturare le generazioni più giovani e i futuri/e 

professionisti/e in questo campo in modo che quest'ultimo diventi sistematicamente un’eredità di tutti, 

coadiuvata da contenuti appropriati. 

 

1.2 LA Formazione Avanzata: Agire Come Parte Del Tutto 

 Mentre la formazione base è rivolta a qualsiasi cittadino per abilitarlo a riconoscere e 

possibilmente a denunciare episodi di violenza, la formazione avanzata si rivolge ai/lle 

professionisti/e i cui interventi costituiscono una fase specifica e necessaria del processo di supporto 

alle donne vittime di violenza. La formazione a questo livello deve rispondere a tre specifici obiettivi: 

il primo è quello di acquisire capacità specifiche volte a favorire la denuncia della violenza e a 

sostenere la donna nell’uscita della relazione dannosa. Il secondo obiettivo è quello di migliorare 

l'abilità di creare un rapporto di assistenza percepito dalla vittima come sicuro e degno di fiducia e 

che permetta al professionista di esercitare le proprie missioni di protezione e difesa nel miglior modo 

possibile. Il terzo obiettivo concerne l'acquisizione da parte del professionista di una precisa 

consapevolezza della funzione che riveste nell'intero processo di supporto e del fatto che il suo 

compito sarà necessario per supportare quello degli altri/e professionisti/e coinvolti. Qualsiasi 

formazione avanzata dovrà essere necessariamente strutturata in tre moduli:  

 

1) cosa fare: identificazione e rinforzo di azioni specifiche rivolte alle donne vittime di violenza  

2) come farlo: creare un rapporto di assistenza effettiva con la vittima  

3) con chi farlo: sviluppare la capacità di lavorare con e per gli altri/e professionisti/e coinvolti  
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1.2.1. cosa fare: alta specializzazione  

Prendersi cura della vittima di violenza richiede l’implementazione di azioni specifiche e non 

ordinarie da parte di ogni figura professionale. Le vittime di violenza, specialmente quelle 

intrappolate in una relazione intima duratura, presentano, come diretta conseguenza della violenza, 

fragilità psicologiche ed esistenziali che devono essere necessariamente prese in considerazione. 

Questo modulo deve essere orientato verso un rafforzamento delle competenze individuali, che 

porterà ogni professionista ad implementare gli interventi più effettivi per accogliere, proteggere ed 

offrire supporto alla vittima.  

A titolo di esempio, quando si scrive una denuncia non vengono fatte le stesse domande alla vittima 

di abusi ripetuti e alla vittima di furto. I medici, e specialmente gli infermieri, hanno bisogno di 

assicurarsi che non vengano fatte le stesse domande o le stesse investigazioni diagnostiche a una 

donna vittima di violenza o a una vittima di un incidente stradale. Di fronte a una donna che rivela i 

maltrattamenti subiti, un assistente sociale dovrà essere immediatamente capace di sviluppare diverse 

ipotesi per intervenire, tenendo conto dell’intero contesto esistenziale della donna e specialmente 

dell’eventualità che possa essere una madre. Lo psicologo stesso dovrà avere un'idea molto precisa 

del tipo di intervento più appropriato secondo la fase in cui la donna si trova. Per esempio, nel 

momento dell’accoglienza, l’intervento psicologico deve supportare la donna in modo continuato 

verso l’uscita dalla relazione violenta favorendo provvedimenti centrati sull’immediatezza (il qui ed 

ora). I percorsi psicologici psicoterapici, che richiedono un grande impegno in termini emotivi 

potrebbero in questa fase destabilizzanti o semplicemente inaccessibili. Essi devono possono essere 

proposti solo al termine del percorso di uscita dalla relazione, quando la donna ha raggiunto un nuovo 

equilibrio esistenziale. La costruzione del percorso legale da parte di un avvocato richiede attenzioni 

e metodologie appropriate: queste sono ovviamente centrate sulla donna, ma spesso non prendono in 

considerazione, fin da subito, anche il suo ruolo di madre. La violenza sulla donna danneggia la 
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persona in quanto tale, ma compromette inesorabilmente anche il suo ruolo genitoriale. Mentre il 

concetto di alienazione parentale è forse utilizzato più del necessario nei casi di separazioni 

conflittuali non caratterizzate dalla violenza, la compromissione del ruolo genitoriale e della relazione 

con i figli come conseguenza della violenza non viene presa in considerazione (o solo raramente). In 

questo contesto, il bisogno di proteggere i minori culmina troppo spesso in un’accusa contro la madre. 

Mentre viene guardata con compassione in quanto vittima di violenza, il giudizio diventa inesorabile 

quando viene vista come una madre e ci si aspetta da lei che si comportati come se non ci fosse stata 

alcuna violenza. In relazione a questo aspetto deve essere prestata attenzione particolare al 

programma di formazione degli/lle operatori/trici sociali dei centri antiviolenza. Cosa vuol dire 

“mettere al sicuro” una donna madre vittima di violenza e allo stesso tempo lavorare per la sua 

rinnovata autonomia?  

 Obiettivi, grado di fattibilità e risultati sperati del percorso di assistenza devono essere 

costruiti in collaborazione con la protagonista e fatti su misura per quest’ultima. Gli/le operatori/trici 

e lavoratori sociali devono idealmente lavorare insieme per acquisire l’abilità di mappatura delle 

singole situazioni in termini di risorse disponibili (cosa può fare una donna, cosa può fare oggi, cosa 

potrà fare domani, su chi può contare) e di limiti (le sue difficoltà maggiori, paure, cosa NON PUO’ 

fare etc). Devono inoltre avere una buona conoscenza delle risorse disponibili nell’area in cui 

lavorano e sapere come mediare tra queste e la vittima per renderle accessibili a quest’ultima. 

 

1.2.2. Come fare: dalla compassione alla responsabilità 

  Una volta che i contenuti del percorso di formazione saranno stabiliti e identificati, un 

secondo modulo dovrebbe occuparsi del problema delicato del passaggio da questa conoscenza ad 

azioni concrete ed effettive.  

 Nel condurre la ricerca nell’ambito del progetto, ai partecipanti è stata mostrata una 

brevissima sequenza video che mostrava l’accoglienza di una vittima di violenza da parte di 
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un’assistente sociale in un centro specializzato. Di fronte alla vittima, visibilmente disorientata e sotto 

shock, l’assistente sociale declama una lista perfetta e dettagliata di tutti i servizi disponibili nel 

centro. Se consideriamo la scena dal punto di vista delle conoscenze, possiamo solo affermare che 

l’assistente sociale aveva una perfetta conoscenza dei servizi offerti dal centro. Se ci interroghiamo 

tuttavia sull’utilità di questa conoscenza in relazione agli obiettivi per cui questi servizi sono stati 

ideati, ovvero essere accessibile ed utile per la vittima, possiamo solo constatare il fallimento. 

Infatti, il “Decalogo”, che costituisce un vero e proprio protocollo, non è in nessun modo 

accessibile alla vittima e non ha neppure a che fare con i suoi bisogni. Rappresenta una miriade di 

possibili risposte a possibili bisogni che le vittime potrebbero manifestare “in quelle circostanze”. La 

vittima, colei a cui l’assistente sociale si rivolge, non è stata soltanto sovraccaricata di informazioni 

inaccessibili, ma ha anche fatto esperienza di alienazione e depersonalizzazione, dato che nulla di ciò 

che è stato proposto era indirizzato a lei in quanto persona, nella sua specificità, in quel preciso 

momento. Non le sono state fatte domande, non le è stata prestata particolare attenzione, e le sono 

state fatte delle promesse serie, come “non ti lasceremo mai da sola”, poi successivamente negate. Il 

fatto interessante, tuttavia, risiede nei commenti fatti dai partecipanti alla ricerca. Questi, a 

prescindere dalla loro nazione o livello di formazione hanno espresso, nei confronti del 

comportamento dell’operatore, un certo grado di soddisfazione e hanno apprezzato la sua 

“professionalità”. Di fronte alla sofferenza della vittima, la possibilità di “fare qualcosa”, o quanto 

meno di dire che “potevano farcela”, ha rappresentato un grande sollievo per i partecipanti, un senso 

di utilità. Il punto è questo: gli/le operatori/trici dovrebbero convincersi che “sapere ciò che è meglio 

fare” o “ciò che potrebbe essere fatto” corrisponde alla possibilità di attuarlo, lasciando decidere alla 

vittima se sia possibile, oppure no. cogliere queste opportunità. Gli/le operatori/trici sembrano essere 

più interessati a placare il loro senso di impotenza facendo proposte casuali piuttosto che assicurare 

l’utilità di queste proposte nel supportare la vittima. Il rischio, che è sfortunatamente piuttosto 
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frequente, è che il professionista, che è sicuro della ragionevolezza delle proposte fatte alla vittima, 

si sentirà scoraggiato dal fatto che le stesse proposte non saranno accettate di buon grado e accuserà 

la vittima di non essere cooperativa o addirittura di fare opposizione. Il protocollo è un mezzo utile 

per il professionista, è un elenco di strumenti “possibili”, ma non costituisce la risposta ai bisogni di 

ogni singola persona. L’abilità professionale risiede nel sapere come adattare i contenuti del 

protocollo alle specifiche circostanze e ai bisogni individuali della persona in questione. In questo 

caso ci stiamo riferendo alla persona, e non più solo alla vittima. Infatti, se l’acquisizione di abilità 

specifiche si riferisce alla “condizione della vittima”, la capacità di mettere in pratica queste abilità 

dipenderà dalla capacità dell’operatore di considerare la persona che ha di fronte, il cui essere una 

vittima è una parte della sua condizione esistenziale, ma non l’unica. Alla sua specifica biografia 

verrà ascritto il suo modo, non un altro, di essere una vittima e le esperienze a questo associate. Sarà 

la persona, con tutta la sua storia, a dare un significato specifico al suo essere vittima. Pertanto, la 

qualità di una relazione di supporto non si esaurisce nelle capacità empatiche o di ascolto del 

professionista, ma dipende dalla capacità dell’operatore di permettere alla persona di prendere parte 

alla costruzione della relazione stessa, con la sua storia, le sue incertezze, le sue sicurezze. È bene 

specificare che questa competenza non ha nulla a che fare con la “cortesia”. Dar voce alla vittima e 

alla persona, permettendole di avere  un ruolo attivo in ciò che sta avendo luogo, rendere legittimi i 

suoi punti di forza e le sue debolezze è l’unico modo che ha la vittima di fare esperienza di sé come 

persona affidabile, credibile e capace di affidarsi ai suoi interlocutori: è esattamente l’esperienza 

opposta rispetto a quella vissuta nella relazione violenta. Permettere alla vittima, in quella che è la 

relazione di aiuto, di fare esperienza di sé come persona affidabile e capace è LA responsabilità di 

ogni professionista. 
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1.2.3. Con chi farlo: Alta integrazione 

Per ultimo, il terzo modulo deve rendere i/le professionisti/e consapevoli del loro posto e della loro 

funzione nella catena degli interventi volti a proteggere e supportare la vittima di violenza: ciascuno 

deve svolgere il proprio lavoro nel modo migliore possibile, facendo uso del lavoro e delle abilità di 

altri/e professionisti/e coinvolti nel caso e assicurandosi che anche il loro lavoro sia accessibile a 

questi ultimi. Quando si parla di una “rete di servizi”, bisogna ricordare che l’efficacia della rete è 

data dalla capacità e dall’abilità di ciascun nodo di mettersi in relazione con gli altri: una rete non è 

determinata dai suoi “nodi”, ma dalla qualità dell’informazione e dell’azione che fluisce da un nodo 

all’altro. La maggior parte degli interventi rivolti alle donne vittime di violenza è caratterizzata da 

giustapposizioni di azioni portate avanti da una miriade di professionisti/e differenti, a volte 

addirittura appartenenti a servizi e agenzie distanti. Nel nome del rispetto delle competenze 

professionali, la complessità di una data situazione viene molto spesso frammentata e ogni singolo 

pezzo affidato ad un singolo professionista: forze dell’ordine, magistrati, psicologi ed educatori; 

ciascuno interviene e ciascuno ha richieste da rivolgere alla vittima, ciascuno ha un “buon consiglio” 

da suggerire. Ma la donna, in quanto vittima, deve anche affidarsi ad un avvocato, obbedire 

all’assistente sociale, assecondare le operatrici. E poi ci sono gli insegnanti dei bambini, c’è il mondo 

del lavoro: fuori c‘è tutto un mondo, ed è necessario pensare al domani. In questo modo la donna 

rischia di diventare un  

contenitore sovraccaricato di azioni parziali e multiple il cui significato generale rimane indecifrabile. 

Questo modus operandi può mettere in gioco interventi anche validi se considerati individualmente, 

ma la cui coordinazione - ammesso che siano coordinati – avviene in base ai bisogni 

dell’organizzazione dei servizi piuttosto che in funzione dei bisogni e delle possibilità della persona 

alla quale sono destinati. I discorsi che sovrastano la donna, in ragione di chi li produce e delle 
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circostanze in cui sono prodotti, lasciano davvero poco spazio per una partecipazione attiva della 

donna:  

- sono discorsi esperti: poiché emessi da professionisti, sono discorsi difficilmente negoziabili  

- sono discorsi prescrittivi: poiché l’adeguamento a questi discorsi è conditio sine qua non per 

la presa in carico  

- sono discorsi giustapposti: i discorsi non sono integrati. Ogni operatore/trice parla la sua 

lingua e raramente parla con gli altri/e professionisti/e implicati nello stesso caso.  

Le donne rischiano di ritrovarsi oggetto di conoscenza e parole di altri, private della loro 

conoscenza e delle loro capacità. L’impossibilità di rimanere le protagoniste del loro percorso 

compromette la continuità degli interventi ed incoraggia l’abbandono sociale. Stando così le cose, è 

importante chiedersi quali sinergie posso essere sviluppate da queste differenti figure, come possono 

coordinarsi per andare incontro ai bisogni delle loro beneficiarie e forse, prima di tutto, come e da chi 

questi bisogni devono essere stabiliti. Ecco un esempio: l’operatore di polizia che prende in carico la 

denuncia dovrebbe sapere perfettamente come rivolgersi alla vittima senza causarle ulteriori 

sofferenza. Tuttavia, presa in considerazione la necessità di evitare qualsiasi rischio di vittimizzazione 

secondaria, l’operatore di polizia dovrebbe essere capace di condurre l’interrogatorio, fare domande 

e organizzare il testo della denuncia così da produrre un documento chiaro, ricco di “prove” e 

facilmente accessibile al procuratore. Gli stessi procuratori dovrebbero essere esperti nel comunicare  

in maniera efficace, non solo con la polizia, ma anche con i servizi sociali, il cui ruolo è predominante 

nel sistema di protezione. Poter contare su un procuratore, esperto nel campo della violenza, permette 

un’azione più efficace e, soprattutto, più veloce. Il tempo richiesto per i procedimenti legali è un 

elemento particolarmente critico nel processo di supporto della vittima. Possono trascorrere mesi tra 

il momento della denuncia e i primi interventi legali, ma cosa accade alla vittima nel frattempo? E 

cosa le succede se il suo aggressore scopre che è stato denunciato? Come può la vittima essere protetta 

in questa situazione? Chi ne è responsabile? In quali condizioni? La comunicazione tra il sistema 
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giuridico e i servizi sociali e associazioni dedicate è certamente di fondamentale importanza. Una 

denuncia scritta frettolosamente, un procuratore distratto o sovraccarica di lavoro e un intervento 

altrettanto affrettato dei servizi sociali potrebbero contribuire, ad esempio, a sottovalutare i fatti e a 

confondere relazioni conflittuali e relazioni violente. Il rischio che una relazione violenta sia 

“derubricata” ad una relazione conflittuale è tutt’altro che improbabile e costituisce un autentico caso 

di vittimizzazione secondaria. Esposta alla “vendetta” del suo aggressore, che in molti casi porta al 

ritiro della stessa denuncia, la donna si trova ad essere, di fatto, sola ed isolata, sperimentando la 

condizione del “non essere credibile”, identica a quella già provata all’interno della relazione violenta. 

Di chi dovrebbe fidarsi e perché? Questa domanda, che interpella tutti i/le professionisti/e della “rete” 

dell’aiuto, dovrebbe portali ad adottare un metodo di lavoro collaborativo, in modo che avvocati, 

operatrici dell’accoglienza e assistenti sociali lavorino insieme e insieme alla donna alla definizione 

dei vari aspetti del percorso verso una nuova vita. Per la vittima, imbarcarsi in un cammino simile, 

vuol dire sconvolgere la sua intera esistenza e, per quanto razionale possa sembrare dire che è per il 

suo bene, la persona, già resa fragile dalla violenza, potrebbe avere paura a fare un vero e proprio 

“salto nel vuoto”. 

 

2. COME INDIVIDUARE E RECLUTARE LE PERSONE DA FORMARE?  

Selezionare i partecipanti e assicurare il loro impegno costante durante il tutto il periodo della 

formazione è una delle principali sfide da affrontare fin dall’inizio della progettazione, soprattutto 

per quanto riguarda la formazione avanzata. 

Nel contesto della formazione a finanziamento pubblico, il tempo dedicato alla stessa non può e 

non deve rappresentare per i partecipanti, siano essi impiegati o lavoratori autonomi, un costo 

economico o un costo in termini di maggiormente dell’orario di lavoro. Come abbiamo visto in 

precedenza, una formazione a livello avanzato richiede un’organizzazione un po’ complessa per la 

quale in una prima fase occorre lavorare con determinate e mirate categorie professionali (modulo 
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Alta specializzazione), ma poi occorre proseguire con gruppi multi-professionali (Moduli dalla 

Compassione alla responsabilità e Alta integrazione).  Questi ultimi due moduli dovrebbero 

permettere un’esperienza di confronto e di coordinazione tra i/le professionisti/e attraverso la 

produzione di documenti e la discussione di casi. Si tratta di una formazione costosa sia in termini di 

preparazione e organizzazione sia in termini di impegno richiesto ai partecipanti. Per questa ragione, 

è necessario che il tempo dedicato alla formazione sia compatibile con le attività di lavoro e che il 

progetto di formazione sia integrato al piano di sviluppo della compagnia o del servizio. La possibilità 

di avere professionisti altamente preparati non può essere lasciata unicamente alla “buona volontà” 

individuale e portare unicamente ad un arricchimento personale dei singoli individui. L’investimento 

fatto sulle singole persone e le competenze da loro acquisite devono avere ricadute effettive sulle 

future modalità operative dell’azienda o dell’istituzione. 

Pertanto, il progetto di formazione dovrebbe includere una fase operativa iniziale robusta volta a 

stabilire con le parti interessate, lo scopo, le modalità e i risultati attesi del percorso formativo. 

In particolare, si dovrebbero programmare le seguenti azioni: 

- presentare e promuovere il percorso formativo ai dirigenti delle aziende e delle istituzioni che 

saranno coinvolti; 

- definire insieme ai dirigenti dell’azienda o dell’istituzione il modo in cui le competenze acquisite 

dalle persone che saranno formate potranno essere “capitalizzate” a beneficio di tutto il personale. 

Dal momento in cui l’azienda o l’istituzione ritiene utile che alcuni dei suoi dipendenti dedichino 

tempo al percorso formativo, occorre che siano già predefinito le modalità con le quali la direzione 

intende “mettere in opera” queste nuove competenze.  

- decidere, insieme agli organi di direzione, le modalità con le quali il progetto sarà presentato al 

reparto, al servizio o all’azienda e i criteri per la selezione dei partecipanti;  
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- prima dell’inizio della formazione, stabilire accordi precisi in termini di condizioni e obblighi 

da parte dei servizi o delle aziende al fine di assicurare la partecipazione constante delle persone 

individuate per la formazione; 

 - infine, sarebbe auspicabile e necessario impostare un database di persone che hanno partecipato 

alla formazione. Questi dati potranno essere utili per organizzare corsi di formazione futuri e 

anche per la valutazione ex-post dell’efficacia degli stessi.  

 

3. ALCUNE PROPOSTE PER IL METODO EDUCATIVO E LA VALUTAZIONE  

A prescindere dal livello proposto, di base o avanzato, è necessario prediligere approcci 

metodologici che favoriscano un’acquisizione di competenze che siano immediatamente traducibili 

in “sapere fare”. Occorre che competenze proposte dal percorso formativo portino i/le professionisti/e 

formati ad integrarle alle loro modalità operative preesistenti, sperimentando nuove soluzioni “in 

azione”. In altri termini, la formazione deve permettere ai partecipanti di “fare esperienza” delle di 

queste nuove competenze. 

Anche se diversi, i metodi di formazione proposti nel progetto Vivien (Role play, Forum-Theater, 

domande e metafore e SomeBody) condividono un approccio esperienziali in cui l’individuo ha una 

posizione centrale e attiva nel processo di apprendimento, basato sull’analisi e sul problem-solving, 

e sul potenziamento delle proprie capacità auto-riflessive.  

D. A. Kolb ha proposto un modello formativo esperienziale che si struttura in 4 fasi che nel loro 

ripetersi costituiscono il “Ciclo educativo esperienziale”: 

 

1- Esperienza Concreta: Sperimentare personalmente e discutere l’esperienza vissuta nell’ambito del 

laboratorio formativo, enfatizzando gli aspetti emozionali e l’intuizione. 

2- Osservazione Riflessiva: Osservare, riflettere e interpretare le sensazioni e i comportamenti emersi 

durante l’esperienza, focalizzandosi sulla comprensione e la profondità di analisi. 
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3- Concettualizzazione Astratta: Produrre e schematizzare concetti e abilità estendendoli a situazioni 

esterne, sia lavorative sia personali, enfatizzando la logica e la generalizzazione. 

4- Sperimentazione Attiva: Verificare le conoscenze e competenze acquisite in situazioni nuove, 

focalizzandosi sul cambiamento e sull’evoluzione. 

0- Quest’ultima fase diventa a sua volta un’Esperienza Concreta che da inizio a un nuovo ciclo di 

apprendimento, da qui la definizione di David Kolb di apprendimento esperienziale come processo a 

spirale. 

L’approccio alla formazione, basato sulla simulazione di esperienze reali, genera un 

coinvolgimento emozionale che stimola la comprensione e imprime nella memoria le informazioni 

acquisite. In tale circostanza, vale la pena sottolineare l’opportunità rappresentata dall’esperienza 

teatrale. La possibilità di mettersi in gioco, come un attore, in un ruolo “diverso da sé stessi”, consente 

un distacco emotivo e cognitivo mediante il quale diventa possibile rappresentare una nuova realtà e 

agire di conseguenza. Mettersi nella condizione di assumere il ruolo di un’altra persona, fare 

l’esperienza dell’altro e comparare la nuova esperienza con quella di altre persone che condividono 

lo stesso ruolo permette di avere la consapevolezza del fatto che le emozioni suscitate da una 

determinata situazione non possono essere che soggettive poiché dipendono dall’esperienza 

precedente di ognuno. 

In ultima analisi, questa è la vera esperienza di empatia: chi ascolta deve avere la capacità di 

riconoscere e accogliere le emozioni espresse da coloro che raccontano la propria sofferenza, senza 

che queste siano sistematicamente ridefinite, alla luce di quelle percepite dall’ascoltatore.  

Le tecniche e i metodi che possono essere applicati variano secondo necessità e a seconda del 

contesto: dalle attività di gruppo in aula a quelle esterne. Ad ogni modo, l’apprendimento non è 

concepito come un’assimilazione passiva, ma come un’attività dinamica, nella quale l’allievo è il 

protagonista nel processo che lo porta ad acquisire nuove conoscenze e nuove competenze.  
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Tenendo presente che la formazione coinvolge ruoli lavorativi diversi, figure professionali diverse 

appartenente anche a strutture diverse, i benefici della formazione hanno maggiore probabilità di 

diffondersi all’intero gruppo sociale di riferimento.  

I garanti dei benefici a lungo termine dovrebbero essere precisamente coloro che hanno conseguito 

una formazione avanzata. La loro expertise dovrebbe portare alla messe in opera di nuove procedure, 

modalità di monitoraggio e di intervento finalizzate non solo alla prevenzione ma anche alla gestione 

dei casi di violenza contro le donne. Sul loro luogo di lavoro, essi dovrebbero essere riconosciuti, e 

quindi valorizzati dall’azienda o dall’istituzione, come veri e propri punti di riferimento per i loro 

colleghi, nonché promotori del monitoraggio dell’efficacia delle nuove strategie adottate. Come è 

stato sottolineato ripetutamente, tale ruolo, tale funzione, non può essere attuata su base volontaria 

ma deve corrispondere ad un preciso mandato conferito dalla direzione.  

 

4. L’IMPERATIVO CATEGORICO DELLA VALUTAZIONE  

Il nostro intento non è quello di ripetere quanto è già stato detto in merito alla necessità di prevedere 

processi di valutazione dell’efficacia ed efficienza dei progetti. Tuttavia, vorremmo sottolineare che 

nel contesto dei progetti finanziati dalla spesa pubblica, la questione non è tanto e non solo verificare 

l’adeguatezza finanziaria della gestione progettuale, bensì fare in modo che l’investimento abbia 

avuto un reale ritorno in termini di bene pubblico. Per esempio, se il progetto consiste nella 

costruzione di una scuola, la valutazione non riguarderebbe solo, seppur necessariamente, 

l’adeguatezza del progetto in termini di costi, qualità di materiali e qualità della struttura. Occorre 

essere in grado di valutare se tale scuola ospiterà effettivamente i bambini, se si svolgeranno le lezioni, 

se, in breve, il complesso scolastico sarà, in effetti, al servizio del bene pubblico. Nel mare magnum 

della formazione Europea in merito alla violenza sulle donne, è veramente difficile avere dati sulla 

base dei quali valutare l’impatto attuale dei corsi in termini di qualità degli interventi.  
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Di conseguenza riassumiamo alcuni punti chiave dei processi di valutazione che dovrebbero essere 

presi in considerazione in fase di pianificazione della formazione.  

Un progetto può essere considerato come una “serie di attività indirizzate alla produzione di 

obiettivi chiaramente definiti entro un termine stabilito relativo ad un determinato budget”. Un 

progetto deve contenere obiettivi gerarchicamente definiti, una serie di presupposti specifici e un 

sistema per la verifica e la valutazione dei risultati ottenuti, cioè un sistema di monitoraggio. Un 

sistema di monitoraggio su misura per la valutazione progettuale facilita il processo di gestione, 

legittima e rafforza la credibilità del progetto, motiva i partecipanti ed è in grado di trasferire e 

riprodurre i benefici ottenuti.  

Per poterlo fare:  

- Deve soddisfare una serie di condizioni:  

- Deve essere delineato nella fase iniziale del progetto; 

- Deve essere strutturato intorno a una serie di indicatori controllabili oggettivamente;  

- Deve essere organizzato in considerazione dei momenti critici del progetto in modo da garantire 

il suo controllo;  

- Deve assicurare la partecipazione di tutti gli attori coinvolti.  

 

Valutare significa esaminare complessivamente, criticamente e oggettivamente l’adeguatezza 

degli obiettivi e la qualità delle azioni svolte in relazione ai risultati ottenuti, gli effetti causati e le 

necessità che puntano di soddisfare. Valutare non significa usare solo una tecnica, ma sviluppare un 

processo le cui fasi siano pianificate durante tutta la vita del progetto stesso, a seconda delle diverse 

aree di interesse:  
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- Ex-ante - una pianificazione logica (progettazione e identificazione delle risorse, inclusa 

un’analisi costi-benefici) 

- Interim - l’importanza ed efficacia delle azioni implementate (gestione del progetto, valutazione 

degli obiettivi, controllo dei fattori esterni) 

- Ex-Post - l’efficacia e l’impatto dei risultati (obiettivi raggiunti, valore aggiunto) 

- Il processo di valutazione deve considerare sia approcci più strettamente misurabili (aspetto 

finanziario, risultati, valore), sia quelli formativi (sviluppo di competenze specifiche, 

miglioramento delle prestazioni).  

 

5. LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE DISABILI: LA GRANDE INVISIBILITÀ  

È un fatto: analizzando la letteratura, esplorando ciò che esiste in termini di associazioni e servizi 

a livello nazionale ed europeo, emerge che le donne disabili non sono immediatamente contemplate 

come potenziali vittime di violenza. Per quanto la letteratura proclami il loro rischio elevato di 

esposizione alla violenza, manca una ricerca proattiva e sistematica in termini di protezione, 

divulgazione e cura. 

Ora la domanda principale è: quando parliamo di violenza contro le donne, stiamo parlando di 

tutte le donne o solo delle donne "normali" e native? 

Dovremmo partire da un assioma: i/le professionisti/e formati all’accoglienza, alla protezione e al 

supporto delle donne vittime di violenza devono essere in grado di lavorare con qualsiasi donna, a 

prescindere dalla sua età, classe sociale, origine o dalla sua disabilità.  

La formazione dovrebbe comprendere e sistematicamente dedicarsi a tutte le situazioni che 

rappresentano un fattore aggiuntivo di fragilità per la donna. Ogni corso di formazione dovrebbe 

affrontare problematiche specifiche relative alla presa in carico delle donne con disabilità vittime di 

violenza; ogni professionista e ogni operatore-trice dovrebbe essere consapevole del fatto che queste 

donne sono portatrici di bisogni peculiari, specifici, legati sia loro storia, come tutti, sia al tipo di 
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disabilità.  Esse in grado di affrontare queste situazioni non significa unicamente “sapere di sapere”, 

ma anche sapere che può essere utile rivolgersi ad altri colleghi, altri/le professionisti/e in grado di 

intercettare con maggiore chiarezza e pertinenza questi bisogni. Inoltre, i servizi dovrebbero essere 

accessibili da diverse prospettive. Ad esempio, il sito web dovrebbe essere reso accessibile ai più, 

vale a dire consentire una lettura facile, rendere accessibili messaggi audio e offrire tali informazioni, 

sia in forma scritta sia tramite audio, nelle principali lingue parlate dalla popolazione nativa e 

immigrata.  

Ogni città, ogni distretto, dovrebbe fornire residenze accessibile alle donne disabili e poter contare 

su operatori/trici capaci di prendersi cura di loro. 

Sarebbe opportuno, anche nell’ottica di favorire la “risocializzazione” della donna, che i servizi 

dedicati alle donne vittime di violenza lavorassero strettamente con le associazioni e con 

professionisti che si occupano di queste particolari vulnerabilità: associazioni per persone disabili, 

donne immigrate ecc.   

 

6. PER CONCLUDERE, UN ESERCIZIO DI AUTO-FORMAZIONE  

Per concludere, e in continuità con l’approccio esperienziale alla formazione, invitiamo ogni 

lettore a proporre le seguenti attività all’associazione o al servizio in cui opera.  

Più di ulteriori considerazioni teoriche, proponiamo un esercizio di auto-valutazione per dovrebbe 

suggerire strategie innovative di lavoro e una valutazione delle proprie risorse o delle proprie capacità 

di trovarle.  

L’equipe di lavoro si riunisca al completo e proceda come segue:  

1.  Richiamare gli ultimi due casi che coinvolgono donne con disabilità. Discutere a partire 

dall’esperienza di ognuno cosa ha funzionato e dove ci sono state difficoltà. Scrivere 

accuratamente tutti gli elementi positivi e negativi che emergono.  
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2. Fare una descrizione dettagliata delle risorse attualmente disponibili in termini di struttura, 

competenze, relazioni con il territorio per tutte le donne e per quelle disabili.  

3. Individuare alcune di queste risorse avrebbero potuto essere attivate per risolvere le difficoltà 

dei casi precedentemente descritti 

4. Fare una lista di ciò che potrebbe essere fatto per migliorare l’accesso, l’alloggio e il supporto 

per le donne disabili.  

5. Ordinare gli elementi elencati al punto 3 in base al grado di priorità.  

6. Identificare tra le soluzioni proposte:   

      a) quelle che possono essere applicate immediatamente  

      b) quelle che possono essere pianificate nei prossimi 12 mesi  

6.   Pianificare la realizzazione di soluzioni a breve e a lungo termine  

7.   Dopo un anno, controllare i cambiamenti attuati e la loro efficacia. 

 

 

 

 

 

 

Il contenuto di questo report rappresenta solamente il punto di vista degli autori ed è 

unicamente la loro responsabilità. La Commissione Europea non si assume alcuna responsabilità 

per l’uso delle informazioni contenute. 
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IL CONTESTO NAZIONALE E LOCALE ALLE LINEE GUIDA

a cura di ACAV

Analisi del contesto nazionale e locale

Come  integrazione  alle  linee  guida  presentate,  riteniamo  utile  offrire  un’analisi  del  contesto

nazionale e locale rispetto alla violenza maschile contro le donne ed alle risorse per contrastare tale

fenomeno. A livello nazionale, l’ultimo quadro complessivo e articolato sulla violenza contro le

donne è emerso a partire dai dati dell’“Indagine sulla sicurezza delle donne” condotta dall’Istat nel

2014. Questa rilevazione è stata preceduta da una lunga e approfondita fase di progettazione svolta

con gli esperti e le esperte di settore e le associazioni di riferimento e si è potuta avvantaggiare del

finanziamento del Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio. Il quadro

che emerge evidenzia come nei 5 anni precedenti al 2014, il numero di donne che hanno subìto

almeno una forma di violenza fisica o sessuale ammonta a 2 milioni 435 mila, l’11,3% delle donne

dai 16 ai 70 anni.  Quelle che hanno subìto violenza fisica sono 1 milione 517 mila  (il 7%), le

vittime della violenza sessuale sono 1 milione 369 mila (il 6,4%); le donne che hanno subìto stupri

o tentati stupri sono 246 mila, (1,2%), di cui 136 mila stupri (0,6%) e circa 163 mila tentati stupri

(0,8%). La violenza nelle relazioni di coppia, ha riguardato il 4,9% delle donne (1 milione 19 mila),

in particolare il 3% (496 mila) delle donne attualmente con un partner e il 5% (538 mila) delle

donne con un ex partner. Considerando solo le donne che hanno interrotto una relazione, la violenza

subìta  sale  al  12,5%.  Un  quadro  più  aggiornato  emerge,  invece,  dai  dati  raccolti  dal  Centro
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Antiviolenza  che  riguardano l’anno 2020.  Occorre  tenere  presente  che  i  dati  e  le  informazioni

raccolti  sono  relativi  alle  donne  che  spontaneamente  si  mettono  in  contatto  con  il  Centro  e

forniscono  quindi  solo  un’indicazione  parziale  e  relativa  della  vastità  del  fenomeno:  le  donne

accolte  dal  Centro  Antiviolenza  sono la  “punta  di  un  iceberg”  che  è  valutata,  dal  rilevamento

ISTAT 2014, in una percentuale variabile dal 2,4% al 4,9% della totalità di donne che subiscono

violenza (ricerca di aiuto presso i servizi specializzati, centri antiviolenza, sportelli vari). Nell’anno

2020 il numero complessivo delle donne che si sono rivolte al Centro Antiviolenza di Parma è stato

pari a 330, di queste 307 avevano subito violenza. Le donne vittime di violenza che hanno preso

contatto  con l’Associazione  per  la  prima volta  sono state  249.  Nel  corso dell’anno 2020 sono,

inoltre, state segnalate da terzi 67 donne vittime di violenza. 

La rete nazionale dei Centri Antiviolenza in Italia

In Italia, nel 2008 è nata  l’Associazione Nazionale D.i.Re “Donne in Rete contro la violenza”, la

prima associazione italiana a carattere nazionale di centri antiviolenza non istituzionali e gestiti da

associazioni  di donne, che affronta il tema della  violenza maschile sulle donne secondo l’ottica

della differenza di genere, collocando le radici  di tale violenza nella storica, ma ancora attuale,

disparità di potere tra uomini e donne nei diversi ambiti sociali. L’associazione D.i.Re è nata allo

scopo di costruire una azione politica nazionale che, partendo dall’esperienza maturata nelle diverse

realtà locali, promuova azioni volte ad innescare un cambiamento culturale di trasformazione della

società italiana nei riguardi del fenomeno della violenza maschile sulle donne. Oggi, l’associazione
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nazionale D.i.R.e. raccoglie  dentro un unico progetto politico più di 80 Centri  Antiviolenza e le

Case delle Donne che in oltre vent’anni di attività hanno dato voce, sul territorio nazionale, a saperi

e studi sul tema della violenza alle donne, supportando migliaia di donne ad uscire insieme ai propri

figli/e dalla violenza e a conquistare la libertà. D.i.Re intende dare visibilità alla metodologia e

all’attività dei Centri Antiviolenza presenti sul territorio nazionale, iniziative volte alla conoscenza

del fenomeno della violenza, elaborare progetti di ricerca, in un’ottica di riflessione sulle esperienze

e di formazione continua e diffusa per i Centri e per il territorio.  Obiettivo fondamentale diventa

così far conoscere e mutare nella società la percezione dell’entità e della gravità della violenza sulle

donne, la sua collocazione nei crimini contro l’umanità, a prescindere dal colore e dalla nazionalità

dell’uomo che la esercita e della donna che la subisce. L’associazione nazionale D.i.Re si pone

come interlocutrice delle istituzioni nazionali e internazionali, anche attraverso l’elaborazione e/o la

modifica della normativa relativa ai diritti delle donne, forte del proprio patrimonio di saperi, di

elaborazioni ed esperienze professionali acquisite in tanti anni dai Centri antiviolenza, anche al fine

di individuare, valorizzare e diffondere esempi di buone pratiche di contrasto alla violenza messi a

punto a livello locale, nazionale ed internazionale, rafforzando l’attività dei Centri e delle Case delle

donne già esistenti e favorendo la costituzione di una capillare rete di nuovi centri antiviolenza.

L’associazione  nazionale  D.i.Re è parte  di  alcune reti  europee e mondiali  tra le  quali:  WAVE,

Womens Lobby, Global Shelter Network, ECOSOS e UNAR. 
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Il Centro Antiviolenza di Parma

Il Centro Antiviolenza ODV, partner del progetto Vivien, è un’associazione di volontariato gestita

da un gruppo di donne, fondata nel 1985 e divenuta operative nel 1991. Dal 1992 è iscritta all’albo

regionale del volontariato ed è ONG in stato consultivo speciale con il Consiglio Economico e

Sociale delle Nazioni Unite. Il Centro Antiviolenza è un’associazione di volontariato gestita da un

gruppo di donne, fondata nel 1985 e divenuta operativa nel 1991. Il Centro è un luogo di donne per

le donne. Le volontarie e le operatrici dell’associazione si riconoscono nella pratica politica della

relazione fra donne e sono legate da un progetto comune: quello di produrre libertà ed autonomia

femminile.  Al  Centro  può  rivolgersi  ogni  donna  che  abbia  subito  o  stia  subendo  violenza  in

qualsiasi forma essa venga attuata: fisica, psicologica, economica, sessuale. Alle donne è garantito

il più assoluto anonimato.  L’azione di supporto e affiancamento alle donne nella costruzione di

percorsi di uscita dalla violenza si concretizza, nella maggioranza dei casi, attraverso accoglienza

telefonica  e/o  personale  alle  donne  e  l’ospitalità  all’interno  delle  case  rifugio  delle  donne con

eventuali figli/e. L’intervento svolto dalle operatrici è di carattere relazionale o psico-sociale, non

terapeutico in senso tecnico, e consiste in un percorso, con colloqui a cadenza periodica, di durata

variabile, finalizzato al raggiungimento di obiettivi stabiliti con la donna, secondo tappe concordate.

La metodologia prevede che ogni azione (denunce, separazione, attivazione dei servizi, ospitalità e

uscita dalla Casa Rifugio) venga intrapresa solo col consenso della donna e lavorando sempre per il

suo  vantaggio,  attraverso  una  modalità  che  consenta  alla  donna di  parlare  di  sé,  offrendole  la

possibilità di credere in sé stessa, secondo i presupposti della protezione, della riservatezza e del
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non giudizio. Oltre ai colloqui, le attività che vengono svolte al Centro Antiviolenza a favore delle

donne sono le seguenti: colloqui di sostegno per l’elaborazione della violenza, consulenze legali,

consulenze psicologiche,  ospitalità  temporanea  nelle  case rifugio,  percorsi  di  accompagnamento

all’inserimento lavorativo.  Una parte fondamentale  del lavoro che viene svolto quotidianamente

dalle volontarie ed operatrici riguarda la sensibilizzazione sulle tematiche legate alla violenza di

genere e prevenzione che si realizza attraverso: corsi di formazione per volontarie,  operatori  ed

operatrici  della rete istituzionale socio-sanitaria e Forze dell’Ordine,  percorsi di educazione alla

differenza di genere nelle  scuole con insegnanti  e studentesse/i,  campagne di prevenzione della

violenza e la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale ed europei.  

The content of this  Report represents the views of the authors only and their sole responsibility. The European
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.
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