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Prefazione

Questo Training Packet è stato elaborato e prodotto all’interno del progetto Wosafejus, approvato 
dalla Commissione europea nel 2009 e realizzato fra il 2010 e il 2012 in 4 paesi: Italia, Spagna, Romania 
e Inghilterra. Il progetto è stato presentato dall’Istituto Carlo Cattaneo (Bologna) in collaborazione 
con la Casa delle donne per non subire violenza (Bologna) e coordinato da Giuditta Creazzo.

Attraverso la realizzazione di una serie attività, specialmente di formazione e di ricerca, il pro-
getto ha affrontato la questione della domanda di giustizia e di protezione delle donne e della loro 
riluttanza a denunciare i partner e gli ex partner autori delle violenze; così come la questione delle 
risposte da esse incontrate nel momento in cui si rivolgono al sistema penale. Si tratta di temi su cui 
esistono pochi dati conoscitivi e scarsa consapevolezza fra operatori e operatrici, tanto che le donne 
vittime di violenza risultano spesso stigmatizzate sia nel caso in cui denuncino, sia nel caso in cui non 
denuncino le violenze subite. Su queste questioni, connesse in particolare alle violenze da partner ed 
ex partner, è emerso da tempo un bisogno di formazione fra chi opera all’interno e a contatto con il 
sistema penale: in particolare magistrati e forze dell’ordine. 

La partecipazione dell’Università di Bristol come partner esperto ha aumentato la qualità dei 
metodi e dei risultati finali dell’indagine. La partecipazione di Standing Together Against Domestic 
Violence ha garantito ai paesi partner un intervento di formazione di grande qualità, in particolare 
per operatori e operatrici del sistema penale e in relazione ad una risposta coordinata e integrata al 
problema della violenza nelle relazioni di intimità. 

I Partner

1. Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo  (Coordinatore del progetto), Bologna, Italy.

2. Casa delle donne per non subire violenza, Bologna, Italy.

3. Dipartimento di analisi dei Processi Politici Sociali e Istituzionali - Università di Catania.

4. Scuola Interregionale di Polizia Locale, Modena, Italy.

5. UAB (Universitat Autonoma de Barcelona), Barcelona, Spain.

6. Standing Together Against Domestic Violence, Londra, United Kingdom.

7. School for Policy Studies - University of Bristol, Bristol, United Kingdom.

8. Social Work Department Sociology and Social Work Faculty, Babes- Bolyai University  Roma-
nia.

Partners associati

1. Tribunale di Bologna, Bologna, Italy.

2. Questura di Catania, Italy.

3. Procura della Repubblica di Catania, Italy.
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4. Thamaia Centro antiviolenza, Catania, Italy.

5. Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participaciò, Generalitat de Catalunya, Bar-
celona, Spain.

6. Secretaria de Politiques familiars i drets de ciutadania, Departament d’acciò social i ciutadania, 
Generalitat de Catalunya, Barcelona, Spain.

7. Association of Women Against Violence-ARTEMIS, Cluj Napoca, Romania.

8. Cluj Napoca County Police Inspectorate, Cluj Napoca, Romania.

9. Parchetul de pe langa judicatoria Cluj Napoca, Cluj Napoca, Romania.

10. Directia Jenerala di Asistenta Sociala si protectia Copilului, Cluj Napoca, Romania.

11. Asociatia Alternative Sociale, Iasi, Romania.
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Introduzione all’uso del pacchetto 
formativo e allo svolgimento della 

formazione 
Peta Sissons

Questo pacchetto formativo è stato concepito per mettere in grado formatrici e formatori di or-
ganizzare e svolgere una formazione di una giornata (7 ore) o di una mezza giornata (4 ore) sulla 
violenza da partner o ex partner nelle relazioni di intimità (Intimate Partner Violence - IPV da qui in 
poi) ai dirigenti e al personale di un vasto raggio di organizzazioni che lavorano con e all’interno del 
sistema della giustizia penale (Forze dell’Ordine, Magistratura, avvocati/e).

La formazione è pensata come interattiva ed è finalizzata a sviluppare comprensione, conoscenza 
e competenze. L’obiettivo è di mettere in grado i/le partecipanti di applicare quanto appreso, miglio-
rando le prassi di intervento – in modo sicuro, realistico e pratico – nel rispetto del loro ruolo profes-
sionale e del quadro di riferimento normativo e procedurale del loro paese.

Nel pacchetto si impiegherà il termine ‘Intimate Partner Violence’ inteso come violenza domesti-
ca, o violenza da parte del partner, termini più comuni nel Regno Unito e a volte utilizzati all’interno 
del progetto Wosafejus. “Violenza” è intesa in tutte le sue forme, sia fisiche, che sessuali, psicologiche 
o economiche.

I materiali formativi vogliono aiutare le istituzioni e gli/le operatori/trici, i/le professionisti/e a capi-
re come la IPV sia un contesto in cui si verificano reati, e a riconoscere che cosa rende questi reati così 
diversi dagli altri quando sono commessi in questo contesto. Il contesto delle relazioni di intimità ha 
un impatto cruciale in ogni stadio del procedimento  giudiziario, dalle indagini alla sentenza finale. 

Dal lavoro di formazione condotto per tanti anni nel Regno Unito col sistema della giustizia penale 
e con esperti/e che si occupano di IPV, sappiamo che una formazione di buona qualità funziona, è ap-
prezzata, ha un impatto pratico sull’operatività del Tribunale e del procedimento giudiziario, e porta 
a una maggiore sicurezza nelle testimonianze della vittima, sia che il caso porti o no a una sentenza 
di condanna.

Questo pacchetto formativo è basato su materiali sviluppati e utilizzati da formatori/trici di grande 
esperienza che lavorano con operatrici/tori della giustizia penale e vittime di violenza in Europa e al-
trove: i loro contributi sono citati all’interno del pacchetto. È costruito inoltre sui risultati della ricerca 
condotta nel progetto Wosafejus con interviste ai professionisti, alle donne e su fascicoli giudiziari in 
cinque città durante il 2009-2011. 

1. Contenuti 

Il Pacchetto formativo contiene  le seguenti sezioni:

• Punti essenziali degli obiettivi di apprendimento per ogni esercizio 

• Esercizio formativo completo con note per il/la formatore/trice, messaggi chiave sulle dinami-
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che della IPV e le buone prassi 

• Materiali da consegnare ai partecipanti e messi a disposizione durante l’attività 

• PowerPoint da usare a supporto degli esercizi che sono a disposizione sul sito del progetto 
Wosafejus alla voce “Materiali” (http://www.wosafejus.org/it/materiali.htm ) 

• Sintesi dei risultati delle ricerche del progetto Wosafejus 

• Appendice che contiene schede informative utili e altre risorse 

• Sitigrafia utile.

Il Pacchetto non include una spiegazione delle leggi relative alla IPV nei diversi paesi.

2.  I destinatari – chi sono i partecipanti alla formazione?

La formazione può essere fatta a una singola Istituzione o agenzia (forze dell’ordine, magistrati e 
giudici, avvocati) o come corso multi-agency cioè con rappresentanti di altre agenzie oltre a quelle 
citate, per esempio le organizzazioni specializzate che lavorano con le vittime di IPV (centri antivio-
lenza), assistenti sociali, psicologi e operatori/operatrici della sanità. Ci sono vantaggi e difficoltà da 
considerare in entrambi i casi.

Formazione multi agency. Alcuni dei principali vantaggi per un corso multi-agency:

• La formazione rispecchia il bisogno di una risposta coordinata multi-agency  a ogni caso di 
IPV, e le discussioni e la cooperazione in aula possono migliorare le relazioni di lavoro tra le 
diverse istituzioni e agenzie.

• Gli esercizi possono essere disegnati specificamente per aumentare la comprensione recipro-
ca del ruolo e della risposta di ogni agenzia, e per migliorare la comunicazione tra gli operato-
ri/le operatrici in prima linea prima e dopo la formazione.

• I/le formatori/trici possono attingere, e condividere in aula, dall’esperienza di chi lavora con 
le vittime che accedono al sistema della giustizia penale, o di chi può soddisfare esigenze 
operative o legali.

• Se c’è stata una storia di conflitti tra alcune delle istituzioni/agenzie presenti, il/la formatore/
trice deve necessariamente prepararsi prima su come affrontarli e su come garantire una co-
municazione costruttiva, trovando un terreno comune, dei valori e degli scopi condivisi.

Formazione per una sola agenzia.  È consigliabile farla quando un’agenzia sta producendo dei 
cambiamenti nella sua risposta alla IPV e vuole assicurarsi che tutto il suo staff sia formato veloce-
mente e in modo sufficientemente dettagliato dal punto di vista operativo con il nuovo approccio, 
con gli stessi messaggi e lo stesso materiale. Può essere un buon approccio anche quando un’agenzia 
vuole sfruttare la formazione per avere un certo spazio confidenziale per esplorare criticamente la 
sue prassi operative prima di comunicarle alle altre agenzie.

Tenendo conto del dialogo e degli esercizi interattivi in una giornata intensiva, si suggerisce che il 
numero di partecipanti sia di 16-20 unità. Un gruppo più grande può sì essere formato, ma il tempo 
per la discussione condotta dal/la formatore/trice dovrà essere necessariamente più limitato.

Per chi non ha avuto una formazione precedente sulla IPV, un corso che usi i materiali di questo 
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pacchetto può fornire un’introduzione completa e integrata alla materia. A chi ha  già avuto una for-
mazione precedente, fornirà un utile aggiornamento.

I materiali del pacchetto costruiscono un’intera giornata formativa, ma se si vuole si può anche 
fare un evento più breve basato su singole sessioni del pacchetto. Questo può voler dire includere l’u-
so di parti del pacchetto come parti di altre sessioni di formazione, oppure condurre singoli esercizi.

Agenzie partner. I messaggi chiave da trattare nella formazione dovrebbero essere discussi in an-
ticipo con i dirigenti delle principali agenzie partner locali o con i componenti dei Tavoli di rete inte-
grati (forze dell’ordine, tribunali, chi lavora con le vittime, ecc.) in modo che tutti ne siano consapevoli 
e possano essere preparati a qualsiasi cambiamento nelle pratiche che possano venir proposte come 
risultato dell’aumentato livello di consapevolezza e comprensione prodotti dalla formazione.

3. Chi è il/la formatore/trice?

Per la nostra esperienza, è meglio avere due co-formatori/trici in aula, uno che sia parte di un’or-
ganizzazione che lavora con le vittime di IPV, l’altro che abbia una buona conoscenza o un’esperienza 
professionale diretta nel sistema legale o giudiziario. I materiali del corso di questo pacchetto sono 
stati pensati per essere utilizzati da formatori/trici che abbiano una buona conoscenza della IPV, in 
modo che la discussione che si genera in aula possa essere produttiva e veicoli messaggi coerenti 
sulla protezione delle vittime, il rischio e i bisogni di chi subisce IPV. Se il corso è organizzato dal tribu-
nale, dalle forze dell’ordine o dagli avvocati, si raccomanda fortemente che gli organizzatori lavorino 
in stretta collaborazione con un’organizzazione di supporto alle vittime, come i centri antiviolenza, 
sia nella preparazione che nello svolgimento del corso. La discussione sui messaggi chiave da trattare 
con la formazione sarà una parte essenziale della preparazione dei co-formatori/trici.

4. Creare un ambiente “sicuro” di apprendimento per i partecipanti

Rivelazioni. La violenza domestica ha un’alta diffusione ed è spesso molto nascosta. In ogni ses-
sione formativa su questo argomento, con una qualsiasi combinazione di operatori/trici, sarà molto 
probabile che ci siano persone con un’esperienza personale di IPV, sia come vittime che come testi-
moni, amici o vicini, o anche autori di violenza. I/le partecipanti talvolta rivelano queste esperienze 
personali di violenza e chiedono aiuto o informazioni generalmente durante le pause o alla fine del 
corso: è importante far sì che anche per loro questa possa essere un’esperienza di apprendimento 
svolta in maniera sicura e protetta. 

Qui di seguito alcune indicazioni su cosa potete fare per prepararvi a questa evenienza prima, 
durante e dopo la formazione: 

• Avvisate all’inizio della giornata che in aula ci potrebbero essere delle vittime di IPV 

• Presentate e concordate un semplice Contratto d’aula per creare un ambiente di apprendi-
mento sicuro e stabilire dei limiti. Il contratto d’aula dovrebbe essere presentato dal/la forma-
tore/trice e può includere:

1. la richiesta di confidenzialità e riservatezza relativamente a qualsiasi rivelazione da parte 
dei partecipanti;

2. l’incoraggiamento a essere autoriflessivi e ad accettare che venga espressa in aula una 
vasta gamma di punti di vista diversi sulla IPV, che qualcuno forse esplorerà ad alta voce: 
quel dialogo sarà una parte importante dell’apprendimento;
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3. la richiesta di essere consapevoli se si sta iniziando a monopolizzare la discussione, in 
modo da lasciare a tutti l’opportunità di parlare e fare domande;

4. ricordare che non c’è una vittima, né un autore, né una situazione “tipici” per la IPV, e che 
tutti/e dobbiamo rivedere i nostri stereotipi e le nostre convinzioni sulla IPV.

I/le formatori/trici possono ricordare a tutti il Contratto d’aula quando è necessario durante la gior-
nata formativa, in particolare se avvertono che alcuni partecipanti mostrano la tendenza ad essere 
giudicanti o a colpevolizzare le vittime.

• Siate espliciti sulla necessità di mantenere un’etica empatica durante la sessione formativa.

• Accordatevi con il/la co-formatore/trice su come gestire racconti di esperienze personali di 
vittimizzazione o le richieste di aiuto da parte dei partecipanti. Se ci sarà una testimonianza 
personale di IPV dovrete:

1. chiedere se c’è un posto tranquillo e riservato dove parlare nel caso in cui ce ne sia biso-
gno;

2. se subiscono IPV, accertatevi che siano al sicuro adesso. Se non lo sono, incoraggiateli a 
telefonare a una linea d’aiuto o alle forze dell’ordine;

3. date loro il numero di un telefono di aiuto e le informazioni su altri sostegni disponibili 
sul territorio;

4. con chi sta subendo IPV o è angosciato/a da esperienze passate, usate questi messaggi 
chiave: “non sei solo/a”, “la violenza è inammissibile e non devi sentirti in colpa”, “c’è la 
possibilità di avere un aiuto confidenziale che può essere anche anonimo se vuoi”;

5. chiedere se hanno bisogno di qualcosa da voi per sentirsi in grado di completare la for-
mazione odierna, per esempio chiedendo una pausa, o di essere avvertiti su materiale 
che può turbarli/e (questa è sempre una buona prassi per tutti i partecipanti), oppure un 
richiamo al contratto d’aula;

6. chiedere se va bene che voi ne parliate con il vostro co-formatore/trice, assicurando che 
sarà ritenuto confidenziale;

7. chiedere se c’è qualcos’altro di cui hanno bisogno, stabilite limiti chiari sul tempo che 
avete da dedicare loro adesso, e controllate eventualmente di nuovo durante la pausa;

8. i partecipanti che hanno subito IPV troveranno il loro modo per sentirsi al sicuro nella 
situazione formativa, ma è sempre una buona prassi chiedere esplicitamente di cosa han-
no bisogno senza presupporlo;

9. l’ammissione di usare violenza da parte di un autore durante un corso di formazione è 
molto meno comune, ma un partecipante potrebbe esprimere opinioni o comportarsi 
con gli altri nell’aula in un modo che siate portati a pensare che abbia un problema con la 
violenza o stia mettendo in atto un comportamento controllante, e che questo sta aven-
do un impatto sugli altri in aula. Usate il contratto d’aula per affrontare i comportamen-
ti inappropriati all’interno del gruppo; parlate al partecipante fuori dall’aula facendogli 
notare il possibile impatto del suo comportamento sugli altri, e fategli sapere che avete 
sottomano informazioni sui servizi e siti web per autori di IPV dove poter parlare con 
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qualcuno per cercare di fermare i propri comportamenti.

Se la formazione è rivolta a un gruppo ampio, potete invitare qualcuno/a proveniente da un cen-
tro antiviolenza ad essere presente durante la giornata, in modo da offrire un aiuto ulteriore a chiun-
que ne avesse bisogno. 

Condurre una discussione in aula. Dato che il tema della IPV può sollevare accese discussioni, 
dovrete fissare limiti chiari sulla tenuta dei tempi e sullo spazio da dedicare alla discussione stessa. 
All’inizio della giornata potreste anticipare ai partecipanti che alla fine probabilmente alcune doman-
de rimarranno senza risposta, ma che dopo il corso potranno consultare altre letture e i siti web che 
fornirete loro.

Nella preparazione con un co-formatore/trice, dovreste avere come obiettivo di predire il tipo di 
domande o affermazioni sulla IPV che potrebbero essere sollevate in aula a seconda della specificità 
dei partecipanti e dell’audience, per essere preparati a rispondervi. Magari potreste porre domande 
del tipo: “Vi siete mai chiesti perché…?”, e poi immaginare come rispondere prima che lo facciano gli 
altri! Per ogni corso che farete, tenetevi una nota scritta sulle domande poste e le risposte date, per-
ché vi possa essere d’aiuto nella revisione finale e la preparazione al prossimo corso.

5. Valutare la qualità e l’effetto del corso

Il primo scopo della valutazione è quello di cercare prove e riscontri sull’efficacia della formazione. 
Un aspetto chiave è l’efficacia sulle pratiche operative dei partecipanti dopo la formazione. La valuta-
zione di solito viene fatta raccogliendo informazioni – scritte e verbali –  durante e dopo la giornata 
formativa, usando queste informazioni per migliorare il programma di formazione o i materiali.

Alla fine della giornata distribuite un modulo di valutazione e raccoglietelo da tutti quanti prima 
che vadano via. Può essere anonimo, se si preferisce, ma è utile sapere almeno il loro lavoro/profes-
sione se si tratta di un corso multi-agency. Decidete che tipo di informazioni raccogliere, per esempio:

• Se sono stati raggiunti gli obiettivi del corso.

• Cosa si è imparato e chi ha imparato cosa.

• Una cosa che applicheranno da quello che hanno imparato.

• Un feedback sul posto e la sede del corso, il numero dei partecipanti, il tempo e i tutor.

• L’effetto a lungo termine, cioè se sono cambiati i comportamenti, cosa verrà fatto meglio e 
cosa forse no. Questo richiederà un follow up via e-mail o telefono ai partecipanti dopo qual-
che settimana, chiedendo cosa è cambiato per loro dalla formazione.

Altri metodi di valutazione dopo un corso di formazione possono includere:

• Chiedere ai dirigenti un feedback su cosa hanno notato nella pratica del loro staff.

• Chiedere a chi lavora nel territorio con le vittime o con gli autori di segnalarvi ogni cambia-
mento nella pratica che i/le loro clienti abbiano notato dopo la formazione.
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E infine… ci auguriamo che questo pacchetto formativo sia di supporto al vostro importante lavoro per con-
seguire cambiamenti durevoli, e che possiate apprezzare il processo di dialogo, insegnamento e apprendimento 
che la formazione sulla IPV procura sempre!

Peta Sissons, Responsabile della formazione, Standing Together Against Domestic Violence (che ha svolto 
la formazione nel progetto Wosafejus e ha collaborato con le autrici nello sviluppo del pacchetto) 

2012
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 10 

Programma suggerito per una giornata di formazione (7 ore circa) 
 

Tempo Argomento Esercizi  
 

2 ore Introduzione. Avvicinarsi al problema 
della IPV 

N. 1 - Miti e fatti 
N. 2 - Definizioni e diffusione della violenza di genere e 
della IPV 
N. 3 - In che modo i reati connessi in un contesto di IPV 
differiscono dagli altri reati 

Pausa caffé   
2 ore Comprendere la natura della IPV. Tipi di 

comportamento violento. La Ruota del 
Potere e del Controllo. 
Conseguenze della IPV sulle donne e i 
loro bisogni 
 

N. 4 - Ruota P&C 
N. 6 - Le conseguenze della IPV sulle vittime 
 

Opzionali: 
N. 5 - La Ruota della Violenza Culturale e Istituzionale 
N. 7 - Conoscere e individuare i bisogni delle vittime 

Pausa pranzo   
2 ore La valutazione e la gestione del rischio. 

Le vittime di fronte alla 
denuncia/querela. 

N. 8 - Il caso di Nadja 
N. 10 - Perché le donne fanno, non fanno o ritirano la 
querela? 
N. 12- Come costruire un piano di protezione 
 

Opzionali: 
N. 9. Perché restare, perché andarsene? 
N. 11. Il percorso di ricerca di aiuto delle vittime 

Pausa caffé   
1 ora Conclusione, valutazione e illustrazione 

dei materiali forniti 
N. 13. Come l’operatore/operatrice può rispondere…  
Scheda valutazione finale 
 

 
Programma suggerito per mezza giornata di formazione (4 ore circa) 
 

Tempo Argomento Esercizi  
 

2 ore Introduzione. Conoscere il problema 
della IPV 

N. 2 - Definizioni e diffusione 
N. 3 - Differenza tra IPV e altri reati  
N. 4 - La Ruota del Potere e del Controllo 
 

Pausa caffé   
2 ore Le vittime di fronte alla 

denuncia/querela 
 
 
La valutazione e la gestione del rischio 
OPPURE: Come rispondere 
adeguatamente alla domanda di 
protezione delle vittime 
 
Conclusione, valutazione e illustrazione 
dei materiali forniti 

N. 10 - Perché le donne fanno, non fanno o ritirano la 
querela? 
N. 8 - Il caso di Nadja  
OPPURE: N. 13 - Come l’operatore/operatrice può 
rispondere adeguatamente alla domanda di protezione 
delle vittime  
 
 
Scheda valutazione finale 
 

Opzionale: 
N. 9. Perché restare, perché andarsene? 
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Esercizi e materiali per il/la formatore/trice

1. Avvicinarsi al problema della IPV: Definizioni, dati statistici e ricerche 
nei paesi partner. Dichiarazioni e raccomandazioni europee 
ESERCIZIO n. 1. Miti e fatti sulla violenza      p. 17 
ESERCIZIO n. 2. Definizioni e diffusione della violenza di genere e della IPV p. 20 
Materiale per il/la formatore/trice. Terminologia e i diversi ambiti della 
violenza di genere        p. 22 
Materiale per il/la formatore/trice. Dichiarazioni e raccomandazioni europee p. 23

2. Differenza tra i reati commessi in un contesto di IPV e i reati che avvengono 
in un contesto diverso 
ESERCIZIO n. 3. In che modo la IPV differisce dagli altri reati   p. 25

3. Comprendere la natura della IPV. Tipi di comportamento violento.  
Dinamiche della violenza: la Ruota del Potere e del Controllo 
ESERCIZIO n. 4. La Ruota del Potere e del Controllo    p. 29 
ESERCIZIO n. 5. La Ruota della Violenza Culturale e Istituzionale   p. 33

4. Conseguenze della IPV sulle donne e i loro bisogni 
ESERCIZIO n. 6. Le conseguenze della IPV sulle vittime    p. 35 
ESERCIZIO n. 7. Conoscere e individuare i bisogni delle vittime   p. 37

5. Comprendere i fattori di rischio. Alcuni strumenti di identificazione 
e di valutazione del rischio 
ESERCIZIO n. 8. Il caso di Nadja       p. 40 
Materiale per il/la formatore/trice. La valutazione del rischio   p. 44

6. Perché rimanere, perché andarsene? Perché le vittime possono ritrattare 
o ritirare la querela e abbandonare il percorso giudiziario 
ESERCIZIO n. 9. Perché restare, perché andarsene?    p. 46 
ESERCIZIO n. 10. Perché le donne fanno, non fanno o ritirano la querela?  p. 47

7. Il percorso di ricerca di aiuto delle vittime 
ESERCIZIO n. 11. Il percorso di ricerca di aiuto delle vittime   p. 50

8. Gestire il rischio: principi di protezione e piani di protezione 
ESERCIZIO n. 12. Come costruire un piano di protezione con la vittima  p. 52

9. Come rispondere adeguatamente alla domanda di protezione delle vittime 
ESERCIZIO n. 13. Come l’operatore/trice può rispondere adeguatamente alla domanda di 
protezione delle vittime        p. 54



17 • WOSAFEJUS - DAPHNE

ESERCIZIO 1: Miti e Fatti sulla violenza1

 
 
In breve 

Avvicinarsi al tema e mettere in discussione alcuni pregiudizi molto diffusi, sgombrando il campo 
da false credenze 

 
Obiettivi di apprendimento

• Acquisire consapevolezza dei propri pregiudizi che possono ostacolare una lettura appropria-
ta della complessità della IPV. 

• Poter confrontare le false convinzioni con i dati oggettivi

 
Tempo

30 minuti 

 

1 Ripreso e adattato da: WAVE Training programme on violence against women, p. 52-53 e 102. Fonte: ROKS / Avliva 
Myterna, Sanningar och lögner om mäns våld mot kvinnor, Sweden, no date given

Avvicinarsi al problema della 
IPV: definizioni, dati statistici e 

ricerche nei paesi partner. Dichi-
arazioni e raccomandazioni de-

gli organismi internazionali

I
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Materiali 

Lista Miti e fatti sulla violenza qui di seguito; alcune slide preparate in precedenza sulle defini-
zioni e i dati statistici; il Materiale per i partecipanti del Cap. 1 Definizioni e dati statistici a p. 61. 
 
Metodologia 

Il/la formatore/trice può introdurre l’esercizio ponendosi alcune domande: “Cosa sappiamo sulla 
violenza nelle relazioni di intimità? Quanto sono fondate scientificamente le nostre convinzioni?” per 
poi procedere a:

• distribuire la lista Miti e fatti sulla violenza e invitare i partecipanti a coppie rispondere dicen-
dosi d’accordo, parzialmente d’accordo o in disaccordo (10 min.);

• il/la formatore/trice  chiede alcuni esempi di risposte e in ordine sparso ascolta le risposte dei 
partecipanti (10 min.);

• il/la formatore/trice aggiunge altre informazioni, passando poi a illustra-
re 3-4 slide con le definizioni e i dati statistici sulla IPV nel proprio paese (10 min.). 

Note per il/la formatore/trice

Per animare la discussione il/la formatore/trice  può chiedere: “È vera questa affermazione? Perché 
sì? Perché no? Da dove proviene questa convinzione? Come influisce sul vostro lavoro?”.  

Sul punto 6 della Lista (“Lui può essere un buon padre anche se picchia la madre”) si veda in 
nell’Appendice 2 il testo: “Come può influire sulla donna e sulla risposta degli/delle operatori/trici del 
sistema penale la presenza dei minori” a pg. 123

 
Messaggi chiave

• La IPV è molto diffusa e fa parte della violenza di genere

• È spesso indifferente alle classi sociali, all’età, sessualità, etnia, ma è nettamente connotata dal 
genere.

• La IPV non è un “conflitto” di coppia, né una perdita di controllo.

 
Buone prassi

• Necessità di ricevere formazione per capire e intervenire bene sulla violenza, abbattendo i 
pregiudizi, la minimizzazione o la negazione

• Non giudicare gli autori e le vittime dalle apparenze

• Distinguere tra conflitto e violenza

• Considerare sempre la IPV come possibile causa di problemi
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Miti e fatti sulla violenza

1. Gli uomini che maltrattano le “loro” donne sono perlopiù stranieri. La violenza 
non è un problema sentito nel nostro paese, nella nostra cultura
 Completamente d’accordo    Parzialmente d’accordo    Completamente in disaccordo

2. Gli uomini che usano vi olenza sulla partner in genere sono disoccupati, 
malati di mente, alcolisti o casi sociali
 Completamente d’accordo    Parzialmente d’accordo    Completamente in disaccordo

3. Gli uomini violenti sono palesemente diversi dagli uomini non violenti. Il loro 
comportamento è sempre aggressivo e disturbato 
 Completamente d’accordo    Parzialmente d’accordo    Completamente in disaccordo

4. Un uomo è violento perché non riesce a controllare la propria aggressività. 
La rabbia (o l’alcool) gli fa perdere completamente il controllo
 Completamente d’accordo    Parzialmente d’accordo    Completamente in disaccordo

5. La violenza contro le donne è un problema familiare, non un problema sociale
 Completamente d’accordo    Parzialmente d’accordo    Completamente in disaccordo

6. Lui può essere un buon padre anche se picchia la madre 
 Completamente d’accordo    Parzialmente d’accordo    Completamente in disaccordo

7. La donna non sta dicendo la verità sulla violenza, forse sta solo cercando 
una scusa per accusare il partner o per avere dei vantaggi economici dalla 
separazione o la custodia dei figli/e
 Completamente d’accordo    Parzialmente d’accordo    Completamente in disaccordo

8. Anche le donne sono altrettanto violente con i loro partner 
 Completamente d’accordo    Parzialmente d’accordo    Completamente in disaccordo

9. La violenza non è un problema serio. Si tratta solo di conflitti, tutte le coppie 
a volte litigano. 
 Completamente d’accordo    Parzialmente d’accordo    Completamente in disaccordo

10. Non si tratta di violenza, ma di una relazione di coppia infelice. 
 Completamente d’accordo    Parzialmente d’accordo    Completamente in disaccordo
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ESERCIZIO 2. Definizioni e diffusione della violenza di genere 
e della IPV

  
In breve

Fornire ai partecipanti informazioni di sfondo sulla IPV ricavati da studi e ricerche

 
Obiettivi di apprendimento

• Comprendere come la IPV si collochi all’interno della violenza di genere

• Acquisire una terminologia appropriata, conoscere la sua diffusione

 
Tempo

15 minuti

 
Materiali

Alcune slide preparate in precedenza dal/la formatore/trice sulle definizioni in uso nel 
proprio paese e sulla diffusione della IPV secondo le ricerche internazionali e nazionali. 
Il Materiale per i partecipanti del Cap. 1 Definizioni e dati statistici p. 61

 
Metodologia

• Il/la formatore/trice introduce la presentazione in powerpoint sulle definizioni e i dati statistici 
con alcune domande stimolo a cui le slides dovranno rispondere: “Cosa sappiamo sulla violen-
za di genere e la violenza nelle relazioni di intimità? Quanto sono fondate scientificamente le 
nostre convinzioni?”, per poi procedere con la presentazione in power point (10 min.);

• discussione con i partecipanti su quanto illustrato (5 min.).

 
Note per il/la formatore/trice

Il/la formatore/trice può utilizzare lo schema Terminologia e i diversi ambiti della violenza di genere 
qui di seguito. Eventualmente potrebbe aggiungere anche qualche slide sulle affermazioni e racco-
mandazioni degli organismi internazionali ottenuta dal Materiale per il/la formatore/trice  Dichiara-
zioni e raccomandazioni europee qui di seguito. 

Alla fine si può anche fornire ai partecipanti una breve sintesi della più recente ricerca nazionale in 
materia. Se si dispone di più tempo, si può far rispondere ai partecipanti alle due domande prelimi-
nari, e poi illustrare i dati e le informazioni attraverso la presentazione power point, lasciando alla fine 
ancora 5 min. per ulteriori commenti dei partecipanti.

 
Messaggi chiave

• La IPV è molto diffusa e fa parte della violenza di genere

• È indifferente alle classi sociali, all’età, sessualità, etnia, ma è nettamente connotata dal genere.  
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• Nonostante si tratti di comportamenti e dinamiche precisi, non c’è ancora una terminologia unica 
e condivisa a livello globale

• La IPV non è un “conflitto” di coppia, né una perdita di controllo

 
Buone prassi

• Necessità di ricevere formazione per capire e intervenire bene sulla violenza, abbattendo i pregiu-
dizi, la minimizzazione o la negazione

• Non giudicare gli autori e le vittime dalle apparenze

• Distinguere tra conflitto e violenza

• Dato che è così diffusa, considerare sempre la IPV come possibile causa di problemi
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Materiale per il/la formatore/trice. Terminologia e i 
diversi ambiti della violenza di genere

da: “The Lancet”, vol. 359, April 6, 2002, http://www.thelancet.com (traduzione delle redattrici)
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Materiale per il/la formatore/trice. 
Dichiarazioni e raccomandazioni europee

Dichiarazioni e raccomandazioni europee

L’Europa è intervenuta fin dagli anni ’90 in tema di violenza di genere, elaborando linee guida 

per l’attuazione di programmi di intervento; promuovendo una cultura a contrasto, come la 

“Campagna per combattere la violenza contro le donne, inclusa la violenza domestica” promossa 

dal Consiglio d’Europa per il triennio 2006-2008; finanziando progetti e ricerche attraverso la linea 

di finanziamento Daphne, attiva dal 2000; fissando standard di qualità per i servizi per le vittime; 

istituendo commissioni di esperti/e; emanando raccomandazioni, sottoscritte dagli stati membri, e 

successivamente monitorandone l’applicazione in varie tornate, fino alla recente e importantissima 

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza alle donne e la 

violenza domestica, firmata a Istanbul nel maggio 2011, l’unica veramente vincolante per gli stati 

firmatari. 

Tra i principali documenti ufficiali, per brevità possiamo citare:

Le Raccomandazioni del Forum delle Esperte della Conferenza dell’Unione Europea sulla 
Violenza contro le donne, del 1999, che recitano: “Tutti i governi nazionali sono obbligati a 

istituire e a finanziare un sostegno, complessivo e gratuito, per le donne che hanno subito violenza 

e i loro bambini – senza riguardo allo stato civile – gestito direttamente da associazioni di donne. 

Per queste organizzazioni il Forum delle Esperte 4 ha sviluppato standard che devono essere 

implementati”. Questi standard indicano che i servizi di aiuto alle vittime devono:

• essere gratuiti;

• essere gestiti da associazioni di donne con prospettiva femminista, che basano il loro lavoro con 

le donne sull’empowerment e l’autoaiuto;

• disporre di personale esclusivamente femminile e di un’équipe di lavoro pagato e formato

• avere un’apertura 24h;

• essere aperti a tutte le donne che subiscono violenza, senza distinzione etniche o di provenienza;

• offrire la garanzia di anonimato e di riservatezza;

• mettere al primo posto la sicurezza delle donne e dei bambini;

• godere di finanziamenti stabili e sufficienti da parte dei governi centrali;

• disporre di un posto nucleo ogni 10.000 abitanti e la durata della permanenza delle ospiti non 
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deve dipendere dai finanziamenti disponibili; 

• poter contare su misure come l’Ordine di Protezione.

La Decisione quadro del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della 
vittima nel procedimento penale, di cui l’articolo 8 recita: “Ciascuno Stato membro garantisce 

un livello adeguato di protezione alle vittime di reati ed eventualmente ai loro familiari o alle 

persone assimilabili, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la tutela dell’intimità della vita 

privata, qualora le autorità competenti ritengano che esista una seria minaccia di atti di ritorsione 

o prova certa di un serio intento di intromissione nella sfera della vita privata”. Indica di uniformare 

le disposizioni legislative degli Stati membri e di istituire servizi specializzati di assistenza alle vittime 

prima, durante e dopo il processo penale, intendendo con questi servizi “un’organizzazione non 

governativa, legalmente stabilita in uno Stato membro, la cui attività gratuita di assistenza alle 

vittime di reati, prestata negli opportuni termini, completa l’attività dello Stato in questo campo”.

La Raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle 

donne dalla violenza richiede agli Stati membri la revisione delle legislazioni nazionali; il sostegno 

economico e logistico delle associazioni che si occupano di violenza; la promozione della ricerca, 

dell’educazione e della formazione; l’elaborazione di un Piano d’azione nazionale coordinato a 

medio e lungo termine contro la violenza alle donne. Lo Studio di monitoraggio dell’applicazione di 

questa raccomandazione, del 2006, rileva come il sostegno ai centri antiviolenza sia il sistema più 

economico per uno Stato per fronteggiare i costi sociali della violenza; la positività dell’ordine di 

protezione, degli interventi per i maltrattatori e dei programmi d’intervento per affrontare in modo 

continuativo e autorevole il problema della violenza alle donne, adottando un approccio integrato 

e coordinato (Piani d’azione), diffusi in molti ma non ancora in tutti i paesi dell’Unione Europea. 

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 
alle donne e la violenza domestica, 2011(CETS n. 210), adottata dal Comitato dei Ministri del 

Consiglio d’Europa e firmata per ora da 16 paesi membri. Si tratta del primo strumento giuridicamente 

vincolante in Europa che mira ad armonizzare le leggi e le politiche di contrasto, offrendo standard 

uniformi di sostegno alle vittime. 

La convenzione costituisce il primo strumento, giuridicamente vincolante, che crea un contesto 

normativo per la prevenzione della violenza, la protezione delle vittime e la fine dell’impunità degli 

aggressori. Essa definisce e considera delitti varie forme di violenza contro le donne (inclusi matrimoni 

forzati, mutilazioni genitali femminili, stalking, violenza fisica, psicologica sessuale e delitti d’onore) 

Essa prevede la costituzione di un gruppo internazionale di esperti indipendenti (Grevio) diretto a 

monitorarne l’implementazione a livello nazionale e a vigilare sull’operato dei governi.

La Convenzione incoraggia l’inclusione, nella formazione agli/alle operatori/trici delle diverse 

professionalità, di moduli riguardanti l’intervento coordinato interistituzionale per permettere una 

gestione globale orientata alla sicurezza delle vittime e al contenimento degli autori.
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Differenza tra reati commessi in un con-
testo di IPV e reati che si verificano in 

un contesto diverso  

II

ESERCIZIO 3. In che modo i reati che avvengono nel contesto 
della IPV differiscono da reati che si verificano in un contesto 

diverso
 

In breve 

Saper cogliere le caratteristiche dell’IPV in quanto elementi di differenza con la natura di altri reati

 
Obiettivi di apprendimento

• Conoscere la differenza sostanziale dei reati che si riscontrano in un contesto di violenza nelle 
relazioni di intimità dagli altri reati

• Utilizzare le conoscenze acquisite come indicatori utili all’analisi delle situazioni 

 
Tempo

30 minuti 

 
Materiali 

Scheda non completa in tutte le sue parti Differenza tra i reati commessi in un contesto di IPV e 
i reati che avvengono in un contesto diverso qui di seguito; il Materiale per i partecipanti del Cap. 2 
In che modo la violenza nelle relazioni di intimità differisce dagli altri reati? a p. 69; alcune slide 
preparate in precedenza sulla base dei messaggi chiave.

 
Metodologia 

• Il/la formatore/trice distribuisce la scheda non completa “Differenza tra i reati connessi in un 
contesto di IPV e i reati che avvengono in un contesto diverso” e la legge ad alta voce (5 min).
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• Invita i partecipanti ad argomentare in base alla propria esperienza le caratteristiche delle 
definizioni riportate solo parzialmente (15 min). 

• Il/la formatore/trice procede con la lettura e il commento delle slide sui messaggi chiave (10 
min).

 
Note per il/la formatore/trice

Per animare la discussione il/la formatore/trice può chiedere alla classe se, incontrando casi di IPV, 
ha notato delle differenze con gli altri reati, per es. sulla credibilità delle vittime o la possibilità di rac-
cogliere le prove. 

 
Messaggi chiave - slide

1. La IPV è un comportamento intenzionale e potere e controllo verso un partner o un membro 
della famiglia, con l’aspettativa di assoggettare il partner e imporre la propria autorità.

2. La decisione della vittima di ritirare la querela spesso può essere una risposta razionale al 
pericolo e alla paura.

3. Il processo che porta a lasciare il partner può essere lungo e pericoloso.

4. I reati che si riscontrano in un contesto di IPV sono molto diversi dai reati che avvengono in un 
contesto diverso.
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• Sicurezza e rischio

• Abuso di fiducia

 

• Relazione complessa L’autore ha o ha avuto una relazione di intimità amorosa e una storia 

con la vittima, che può coinvolgere figli e famiglia; sono presenti fattori emotivi, fisici, econ-

omici e culturali; questioni legate allo status e all’intimità.

• Credibilità 

• Segretezza. La IPV avviene in segreto o quasi, ‘dietro la porta chiusa’. Questa segretezza 

lavora contro la vittima rendendo più difficile denunciare, per paura della vergogna o delle 

critiche, e così è più facile per il colpevole o per i soggetti esterni sostenere che “non è così 

grave” e “non è affare degli altri” e che gli autori “non rappresentano un pericolo per la 

società”. 

• Prove. La segretezza implica la difficoltà di ottenere prove – diverse dalla testimonianza 

della donna – che possano sostenere l’accusa.

• Ferite nascoste

• Gravità. Dal punto di vista storico la società ha trattato le violenze che avvengano fra 

partner  meno seriamente della violenza fra estranei.

• Modello. La IPV fa parte di una progressione di comportamenti violenti, raramente si tratta di 

un singolo evento. Può cominciare all’inizio con violenze verbali. Le vittime raccontano spesso 

di aver subito molte aggressioni prima di chiedere aiuto. In alcuni casi, la violenza aumenta 

nel tempo in frequenza e gravità, oppure durante alcuni eventi speciali come la gravidanza.

Materiale per i partecipanti. Differenza tra i 
reati commessi in un contesto di IPV e i reati 

che avvengono in un contesto diverso1

1 Materiale formativo di  Standing Together Against Domestic Violence, adattato per il 
progetto Wosafejus dal lavoro originale dei formatori indipendenti “Awareness in Prac-
tice”, coautori del Judicial Studies Board National Magistrates’ Training Programme on 
domestic violence
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• Opportunità. Ci sono molte opportunità per premeditare le aggressioni domestiche e si 

hanno anche molte prove di questi attacchi premeditati.

• Conoscenza intima. L’autore sa bene come far del male e minacciare la vittima, poiché la 

conosce intimamente ed è in grado di sapere cose che nessuno al di fuori della relazione sa.

• Tasso di “uscita” dei casi dal sistema penale (mancanza di denunce e archiviazioni)

• Le speranze della vittima. Spesso la vittima continua a voler bene e a provare sentimenti 

di affetto per l’autore e spera che lui possa cambiare.

• La casa non è sicura

• Molte altre persone vengono colpite. Il maltrattamento colpisce anche i figli/e, i parenti 

e la collettività in maniera diretta o indiretta.
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ESERCIZIO 4. La ruota del Potere e del Controllo
 

In breve

L’esercizio vuole aiutare i partecipanti a esplorare compiutamente tutti i comportamenti che fanno sì 
che la violenza psicologica ed economica sostenga quella fisica e/o sessuale.

 
Obiettivi di apprendimento 

• -Approfondire le conoscenze sulle diverse tipologie di  comportamenti violenti

•  Comprendere l’importanza dei comportamenti che esercitano potere e controllo per l’istaurarsi e 
il mantenersi della IPV, intrappolando le vittime. 

 
Tempo:

 40-45 minuti 

 
Materiali:

 Lo schema vuoto della Ruota del Potere e del Controllo qui di seguito; la Ruota del Potere e del Control-
lo e la Ruota della Parità nel Materiale per i partecipanti del Cap. 3 alle pp. 78-79.

 
Metodologia 

• il/la formatore/trice introduce l’esercizio e distribuisce lo schema vuoto della “Ruota del Potere e 

Comprendere la natura della IPV. Tipi 
di comportamento violento. Dinamiche 
della violenza: la Ruota del Potere e 

del Controllo  

IIIIII
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del Controllo” a tutti i partecipanti, invitandoli a formare 4 gruppi di 4-5 persone ciascuno, 
individuando al loro interno un portavoce per illustrare il lavoro prodotto agli altri (5 min).

• I gruppi I gruppi dovranno individuare esempi di comportamenti abusanti che a loro avviso 
possono rientrare nelle 8 categorie che costituiscono gli spicchi della Ruota (10 min): 

1. intimidazione

2. violenza psicologica

3. isolamento

4. minimizzare, negare e rimproverare

5. usare i bambini/e

6. usare i privilegi maschili

7. violenza economica

8. uso di minaccia e coercizione

• Illustrazione del proprio lavoro da parte di un portavoce per ogni gruppo (5 min per ogni 
gruppo, 20 min totali)

• Il/la formatore/trice dovrà tirare le fila e aggiungere informazioni spiegando la “Ruota del Po-
tere e del Controllo” completa (10 min) . 

 
Note per il/la formatore/trice

Durante l’illustrazione del lavoro di gruppo, un tutor o un/una co-formatore/trice può trascrivere 
sulla lavagna quanto emerge. Il/la formatore/trice condurrà la discussione, integrerà le riflessioni e 
spiegherà la Ruota del Potere e del Controllo completa di p. 78. 

Per dimostrare ai partecipanti le alternative all’utilizzo del potere e del controllo nelle relazioni di 
intimità, il/la formatore/trice può illustrare infine la “Ruota della Parità”, dedicando ulteriori 5 minuti 
all’argomento.

Se lo si desidera e avendo più tempo da dedicare a questo argomento – per esempio nelle forma-
zioni di una giornata intera – si può proseguire questo lavoro con l’esercizio n. 5 (di seguito), esploran-
do le relazioni tra IPV e violenza culturale, istituzionale e sociale.

 
Messaggi chiave

• La IPV si presenta come un insieme di comportamenti che tendono a stabilire e a mantenere 
il controllo sulla donna e a volte sui/lle figli/e. È una vera e propria strategia in cui l’intenzione 
dell’autore è di controllare, punire, intimidire o dominare la vittima. La violenza fisica e sessua-
le ne sono solo gli aspetti più evidenti.
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• Fa parte di un continuum: da quello che può apparire “meno” grave fino a giungere all’omici-
dio.

• Mancanza di consenso o di accordo da parte della vittima.

• Non si tratta di “perdite di controllo”: è spesso un comportamento scelto e intenzionale. 

• La IPV viene vissuta invece dalla donna coinvolta come un intreccio indistinto di comporta-
menti abusanti.

Buone prassi 

• Prendere sul serio i fatti e il racconto delle vittime. 

• Responsabilizzare i colpevoli, non le vittime. 

• Condurre buone indagini investigando tutti i comportamenti violenti nel loro insieme e nel 
tempo. 

• Preoccuparsi anche delle altre persone e familiari coinvolti. 
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Ruota del Potere e del Controllo
La natura della violenza nelle relazioni di intimità

ISOLAMENTO
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ESERCIZIO 5. La Ruota della Violenza Culturale e Istituzionale
 

In breve

Solo dopo aver compreso la Ruota del Potere e del Controllo” è possibile fare un ulteriore appro-
fondimento per esplorare la relazione tra la violenza nelle relazioni di intimità e la violenza nell’ambi-
to culturale e istituzionale. 

 
Obiettivi di apprendimento 

• Comprendere come la violenza culturale, istituzionale, strutturale e sociale ammetta, condoni 
e possa sostenere la IPV, dandole un’apparenza di normalità e di inevitabilità. 

• Saper mettere in relazione le dinamiche delle IPV con il proprio contesto di appartenenza

 
Tempo:

 30 minuti 

 
Materiali:

 Lo schema della Ruota della Violenza Culturale e Istituzionale nei Materiali per i partecipanti Cap. 
3 a p. 80.

 
Metodologia:

• Il/la formatore/trice invita i partecipanti a ricostituire i gruppi dell’Esercizio n. 4 (3 min).

• Il/la formatore/trice distribuisce e invita ad osservare lo schema della “Ruota della Violenza 
Culturale e Istituzionale” nel Materiale per i partecipanti a p. 80 e chiede ad ogni gruppo 
di trovare esempi di atteggiamenti violenti, umilianti, colpevolizzanti, ecc. contro le donne, 
fissati nella cultura e attuati dalle istituzioni, che a loro avviso possono rientrare negli ambiti 
indicati dallo schema (10 min): 

1. cultura, linguaggio, tradizioni, danza, eroine, arte, eroi, mode, norme,  rituali e valori

2. istituzioni, l’educazione, la medicina, la religione, l’economia, il lavoro, il governo, i servizi 
sociali, i media, le forze dell’ordine, i tribunali.

• Ogni portavoce legge l’elenco del proprio gruppo (3 min per 4 gruppi, totale 12 min.). 

• Il/la formatore/trice tira le fila e se serve aggiunge informazioni e commenti (5 min.).

 
Note per il/la formatore/trice 

Durante l’illustrazione del lavoro di gruppo, un/a tutor o un co-formatore/trice può trascrivere 
sulla lavagna quanto emerge. Dopo gli interventi di ogni gruppo, il/la formatore/trice evidenzia le 
connessioni tra ciò che succede a livello della cultura, società e istituzioni e la violenza in una singola 
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coppia, sottolineando come le strutture sociali e i valori rendano difficile da un lato il riconoscimento 
dell’oppressione delle donne, e dall’altro per le donne stesse vedere le forme incipienti di violenza in 
una relazione. 

Il/la formatore/trice condurrà la discussione con cautela, dato che verte su concetti spesso indi-
scussi, cercando esempi appropriati e quanto più concreti possibile per colmare eventuali “buchi” 
o contestare eventuali dinieghi dei partecipanti. Ad es. può citare la data di ingresso delle donne in 
magistratura nel suo paese (in Italia solo nel 1963) o nella polizia (in Italia nel 1981), il linguaggio decli-
nato al maschile (“diritti umani”), le disparità nel mondo del lavoro, il divieto del sacerdozio femminile 
in alcune religioni, la disparità di rappresentanza nei ruoli apicali delle istituzioni e nei governi, ecc. 

 
Messaggi chiave

• La IPV non è solo un problema individuale, ma è influenzata direttamente da messaggi cul-
turali e sociali riguardo a cosa è o non è accettabile nelle relazioni di intimità

• È un problema che la vittima non può affrontare da sola, è necessario un intervento comp-
lesso, coordinato e ad ampio raggio.

 
Buone prassi

• Essere disponibili alla formazione continua, a mettere in discussione le proprie convinzioni, i 
propri preconcetti culturali, per arrivare ad essere consapevoli dei messaggi o degli stereotipi 
che condonano la violenza.
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ESERCIZIO 6. Le conseguenze della IPV sulle vittime 
 

In breve

Acquisire conoscenza e consapevolezza sulle conseguenze psicologiche, sociali, economiche e di 
salute della donna  nel breve e nel lungo termine 

 
Obiettivi formativi

Attraverso l’esercizio i partecipanti dovranno: 

• Saper nominare le conseguenze che derivano dalle diverse tipologie di violenza nelle relazio-
ni intime da partner

• Rintracciare nella loro esperienza professionale le conseguenze della violenza con le quali più 
frequentemente sono venuti a contatto

 
Tempo: 

35 min

 
Materiali:

L’elenco completo delle Conseguenze della IPV alla p. 82 nel Cap. 4 dei Materiali per i parteci-
panti.  

 

IIIIV

.Conseguenze della IPV sulle donne e i 
loro bisogni
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Metodologia

L’esercizio è diviso in 4 parti

1. introduzione dell’esercizio attraverso la domanda stimolo riportata nelle note per il/la forma-
tore/trice (5 min);

2. divisione in coppie o in piccoli gruppi e brainstorming sulle conseguenze che hanno  rilevato 
e raccolto durante la loro attività professionale (10 min);

3. confronto tra tutti i partecipanti tra le conseguenze nominate e i Materiali per i partecipanti 
“Conseguenze della IPV”  proposti alle p. 82 (10 min);

4. discussione di alcuni punti della lista e illustrazione da parte del/la formatore/trice dei princi-
pali messaggi chiave (10 min).

 
Indicazioni per il/la formatore/trice 

Domanda stimolo iniziale da porre ai partecipanti: Quali conseguenze della IPV sulle donne avete 
potuto constatare nella vostra pratica professionale quotidiana? 

Questo esercizio può essere adatto sia per la formazione multiagency professionale che per grup-
pi omogenei. La divisione in gruppi o coppie può essere fatta con i soggetti della stessa professione 
o professioni incrociate.

Alla fine dell’esercizio il/la formatore/trice potrà chiedere anche  ai partecipanti come le conoscen-
ze acquisite sulle conseguenze possono essere riutilizzate nel proprio lavoro.

 
Messaggi chiave

• Le conseguenze sono tante e diverse a seconda del vissuto di violenza.

• Non sempre il danno e le ferite sono visibili: le conseguenze sono di ordine sia fisico, che psi-
cologico, relazionale, economico e materiale.

• Nella vittima il trauma può compromettere la sua capacità di percepire pienamente la gravità 
della violenza e il rischio che sta correndo, di ricordare precisamente e di testimoniare, e può 
indurla ad avere comportamenti ambivalenti verso l’autore di violenza.

 
Buone prassi

• Eseguire una valutazione del rischio, indagando anche gli episodi pregressi, per valutare i 
comportamenti dell’autore e i fattori di vulnerabilità della vittima.

• Attivare misure concrete (ad esempio l’ordine di protezione) che tengono conto dell’impatto 
della violenza sulla donna vittima.
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ESERCIZIO n. 7. Conoscere e individuare i bisogni delle donne 
vittime 

 
In breve:

 Attraverso l’analisi di un caso, condividere e approfondire la conoscenza dei bisogni delle donne 
vittime di IPV, rafforzando le competenze di lettura e di analisi dei partecipanti. Individuare le risorse 
che possono essere messe a disposizione per proteggere la donna (e i minori) dal partner violento.

 
Obiettivi formativi: 

Aiutare i partecipanti a: 

• favorire il riconoscimento dei bisogni delle donne vittime di violenza; 

• mettere in relazione i bisogni delle donne con le risorse disponibili nella propria agenzia per 
la costruzione di risposte efficaci. 

 
Tempo:

42  minuti.

 
Materiali: 

• Scheda per i partecipanti La storia di Sofia qui di seguito.

• Materiale per i partecipanti I bisogni delle donne alla p. 84.

 
Metodologia

L’esercizio è diviso in  3 parti:

1. Il/la formatore/trice legge ad alta voce “La storia di Sofia” (2 min.);

2. il/la formatore/trice procede con il metodo del brainstorming e chiede ai partecipanti quali bi-
sogni di Sofia riescono ad individuare, raccogliendo e trascrivendo i punti chiave sulla lavagna 
a fogli mobili, possibilmente con l’aiuto di un/una tutor (20 min.); 

3. il/la formatore/trice apre una discussione su quali sono bisogni ai quali i partecipanti possono 
rispondere, con l’aiuto di quali risorse, e quali invece necessitano di un invio ad altri punti della 
rete (20 min.). 

 
Messaggi chiave

• Il primo bisogno è la sicurezza e la protezione dalla violenza: tutte le donne vogliono che la 
violenza cessi

• I bisogni delle vittime sono molteplici (di ordine fisico, psicologico, economico, materiale, in-
formativo) e non possono essere soddisfatti da una sola agenzia.
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Buone prassi

• Offrire un buon ascolto alle vittime per individuare tutti i bisogni 

• Lavorare in rete con le altre agenzie per rispondere ai bisogni che non possono essere soddisfatti 
dalla nostra: fare buoni invii. 
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Scheda per i partecipanti. La storia di Sofia

La signora Sofia1 ha 38 anni, è una donna polacca in Italia da 7 anni. È sposata con un 
italiano di 40 anni da circa un anno. Ha una bimba di 8 mesi. Quando ha conosciuto il suo 
attuale marito, Sofia lavorava in un’altra città come infermiera in ospedale.

Poco dopo averlo conosciuto, ha iniziato a convivere con lui, licenziandosi e trasferendosi 
nella sua città. Fin dai primi mesi di gravidanza, lui ha cominciato a picchiarla e da allora 
è sempre violento e molto aggressivo verbalmente. Sofia è molto provata, piange tutto il 
giorno; non era mai andata dalla Polizia per timore che potessero portarle via la bambina 
– come il marito le dice – dato che lei no ha un lavoro. Si è già allontanata da lui una 
volta, recandosi da un’amica, ma poi il marito l’ha convinta a ritornare.

Due settimane fa, alle 2 di notte, il marito l’ha picchiata, mettendole le mani al collo e 
lasciandole dei segni. Ha chiamato la Polizia ma dice che loro “Non hanno fatto niente… 
hanno solo detto a lui che non deve farlo più…”. Quando i poliziotti si sono allontanati, lui 
l’ha minacciata che l’avrebbe uccisa  perché aveva fatto intervenire la Polizia. 

Da ieri pomeriggio è fuori casa con la bimba, ha chiesto ospitalità ad una signora che 
conosce, che però ha tre figli e non la può tenere per più giorni. Non vuole più tornare 
a casa, il marito è stato molto minaccioso fisicamente e le violenze verbali sono talmente 
forti da non poterle più reggere. 

Chiede aiuto alla vostra agenzia. 

1 La storia di Sofia e le successive sono tratte da interviste fatte alle donne, nell’ambito del progetto 
Wosafejus
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Comprendere i fattori di rischio. Alcuni 
strumenti di identificazione e di valuta-

zione del rischio 

V

ESERCIZIO n. 8 Il caso di Nadja 
 

In breve 

Studio e analisi di un caso di violenza per approfondire le modalità e gli indicatori utili alla valutazione 
del rischio.

 
Obiettivi di apprendimento

• Scoprire i “campanelli di allarme” nelle situazioni di donne che chiedono aiuto per IPV. 

• Saper valutare se un caso è a basso, medio o alto rischio. 

• Far comprendere che la IPV può avere un esito fatale. 

• Sensibilizzare i partecipanti sul fatto che è compito delle istituzioni prevenire la recidiva e proteg-
gere adeguatamente le vittime.

 
Tempo

35 min. in totale per la 1° modalità di svolgimento (con la proiezione di un video1).  

45 min. in totale per la 2° modalità di svolgimento (con la scheda “Il caso di Nadja”)

 
Materiali

Per la 1° modalità, video con la storia di una vittima ad alto rischio 

Per la 2° modalità  la scheda Il caso di Nadja qui di seguito. 

1 Per es. si possono utilizzare i primi 15 min. del film Via dall’incubo – Enough, di  M. Apted, Usa 2002, con Jennifer Lopez. Il/la 
formatore/trice italiano può anche consultare l’archivio Rai della trasmissione Amore Criminale  www.amorecriminale.rai.it 
scegliendo tra i tanti un episodio adatto.
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Il Materiale per i partecipanti Fattori di rischio alla p. 86; oppure il power point su www.wosa-
fejus.org, oltre al Materiale per il/la formatore/trice La valutazione del rischio, qui di seguito alla p. 
44.

 
Metodologia 

Il/la formatore/trice inviterà i partecipanti ad analizzare un caso concreto attraverso un video, o 
un caso scelto opportunamente (ad es. “Il caso di Nadja”), oppure ancora un caso tratto dalla propria 
esperienza; in tutti i casi distribuirà ai partecipanti le seguenti domande:

• quali fattori di rischio potete identificare in questa storia?

• Quali informazioni risultano mancanti e invece sarebbe importante avere per valutare il ri-
schio?

• A vostro giudizio, qual è il grado di pericolosità della situazione rappresentata?

1° modalità di svolgimento (video): 

• il/la formatore/trice introduce l’esercizio e distribuisce le domande a cui i partecipanti dovran-
no rispondere dopo la visione del video ( 2 min); 

• proiezione del video (15 min); 

• raccolta  delle risposte dei partecipanti (10 min);

• il/la formatore/trice analizza insieme ai partecipanti gli item di uno strumento di valutazione 
del rischio tra quelli proposti nel Materiale per i partecipanti “Fattori di rischio” (8 min).

2° modalità (“Il caso di Nadja”):

• il/la formatore/trice introduce l’esercizio, divide i partecipanti in 4 gruppi di 4-5 persone distri-
buisce le domande a cui i partecipanti dovranno rispondere e la scheda con Il caso di Nadja 
(10 min);

• ogni gruppo individua un portavoce, analizza il caso e risponde alle domande (10 min); 

• ogni portavoce riporta quanto è emerso dal lavoro di gruppo (15 min complessivi); 

• il/la formatore/trice, pone a confronto quanto emerso analizzando insieme ai partecipanti gli 
item di uno strumento di valutazione del rischio tra quelli proposti nel Materiale per i parte-
cipanti “Fattori di rischio” (8 min), oppure può utilizzare il power point su www.wosafejus.org. 

 
Note per il/la formatore/trice:

 L’illustrazione del caso attraverso la visione di un video aggiunge l’impatto emotivo della violen-
za, sia sulla vittima che sull’operatore/trice, rendendo più realistico il contesto in cui l’operatore/trice 
si trova ad intervenire. Durante l’illustrazione del lavoro di gruppo, un tutor o un co-formatore/trice 
può trascrivere sulla lavagna quanto emerge. Il/la formatore/trice può avvalersi anche del Materiale 
per il/la formatore/trice “La valutazione del rischio”, qui di seguito alle p. 44.
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Il caso di Nadja è ad altissimo rischio, in relazione a questi elementi di pericolosità:

Elementi di pericolosità nel profilo e nei comportamenti dell’autore:

1. manipolatore, legittima e giustifica la violenza

2. minaccia di morte

3. usa violenza in gravidanza

4. precedenti per violenza

5. violazione dell’Ordine di protezione

6. possibile possesso di armi

Elementi di vulnerabilità della vittima

1. isolamento sociale e familiare

2. straniera, senza reddito e permesso di soggiorno 

Elementi di pericolo legati alla situazione oggettiva

1. Separazione in corso

2. Gravidanza/figlio molto piccolo

Messaggi chiave:

• La IPV può avere un esito mortale

• Alcuni autori sono più pericolosi di altri, non esiste un autore “tipo”

• Alcune vittime incontrano più difficoltà di altre (migranti senza documenti, dipendenza eco-
nomica, estremamente controllate o isolate, ecc.)

• La separazione, progettata o in corso, è un momento in cui il rischio si innalza bruscamente.

Buone prassi

• Fare sempre una buona valutazione del rischio, indagando tutti gli aspetti.

• Parlare con la vittima, non limitarsi all’analisi della documentazione.

• Tenere in considerazione i suoi timori e le sue paure.

• Preoccuparsi degli altri familiari coinvolti, sia come vittime che come possibili persecutori in-
sieme all’autore.
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Scheda per partecipanti “Il caso di Nadia”

Nadja è una ragazza di 30 anni, sposata con rito islamico nel suo paese in Marocco con 
Giovanni, un italiano di 50 anni. Quando arriva in Italia, Nadja scopre un uomo molto diverso 
da quello che aveva conosciuto in Marocco, gentile e premuroso. La picchia spesso, la 
chiude in casa e la tratta come una schiava, umiliandola continuamente, dicendole che 
lei non conta niente e la può sbattere fuori dall’Italia in qualsiasi momento se non gli 
ubbidisce. Una volta, dopo averla picchiata e minacciata di morte, l’ha buttata fuori 
casa di notte, lei non conosceva nessuno e non parlava l’italiano, ha dormito in un parco 
spaventatissima e la mattina dopo lui le ha permesso di ritornare a casa “perdonandola”. 
Nadja in breve scopre che lui è sposato con una donna italiana dalla quale è separato 
solo di fatto, e perciò lei non potrà avere il permesso di soggiorno, né la residenza. Dopo 
l’ennesimo pestaggio, una sera Nadja scappa di casa, dopo aver chiamato la Polizia. È 
incinta e non sa dove andare. Al Pronto Soccorso Ginecologico, dove arriva per le cure 
in emergenza, viene trattenuta per una notte e inviata al centro antiviolenza cittadino 
per un’ospitalità temporanea. Dopo qualche giorno Giovanni la cerca al telefono perché 
teme che lei l’abbia denunciato e si dimostra preoccupato per la sua salute, ma per nulla 
pentito del suo comportamento. Anzi, dice a Nadja: “Vedi cosa ti succede perché non ti 
comporti bene e non mi ubbidisci?”. Nadja è in ansia perché Giovanni le ha fatto credere 
che se lui non riconoscerà il figlio che nascerà, lei ne perderà la custodia, essendo senza 
documenti e reddito, perciò accetta di rivederlo.

Giovanni si presenta molto bene, dice a tutti di essere un imprenditore, è molto furbo e si 
sente assolutamente autorizzato ad imporsi a qualsiasi costo su Nadja. Manipola facilmente 
gli altri, nasconde a tutti di avere dei precedenti per violenza (una rissa sul posto di 
lavoro); controdenuncia Nadja quando sa o teme che lei abbia fatto una querela; ne 
denuncia la scomparsa se lei scappa; ma fa sempre in modo che lei ritorni “con le buone o 
con le cattive”. Una volta ha detto a Nadja che ha una pistola regolarmente denunciata.

Nadja oscilla continuamente tra la paura e la necessità di proteggersi da lui e dalla 
violenza, e il bisogno di avere fiducia in lui e di ricomporre l’unione, di dare un padre al 
proprio figlio, di appoggiarsi economicamente a lui in attesa di rendersi autonoma, lui è 
l’unica persona che conosce in Italia.

Nel giro di qualche mese Nadja ritorna a casa da Giovanni. Dopo la nascita del bambino, 
scappa ancora e i servizi sociali la collocano in una struttura di ospitalità, fa varie denunce 
che però dopo qualche tempo ritira. Il Tribunale ha emesso un Ordine di Protezione a 
tutela di Nadja e del piccolo, ma Giovanni lo aggira, dimostrando ai Servizi sociali e a 
tutti che lui e Nadja si sono riconciliati e stanno bene insieme.
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La valutazione del rischio

Il più delle volte la donna riesce a valutare realisticamente il pericolo che sta correndo, anzi, 

secondo diverse ricerche sulla validità degli strumenti di valutazione, c’è un elemento che sembra 

da solo fornire indicazioni sufficientemente accurate, sulla pericolosità e letalità della situazione: la 

donna sente, intuisce di essere in una situazione di rischio!

A volte, tuttavia, può accadere che anche la donna sottovaluti il rischio pericolo che sta correndo. 

Questo può essere una conseguenza dei traumi subiti, e quindi della sua stessa minimizzazione 

della violenza e/o della poca efficacia delle risposte ricevute quando ha chiesto aiuto. All’inizio 

del percorso di aiuto è fondamentale valutare insieme alla donna la pericolosità del maltrattante, 

per mettere in campo adeguati strumenti di protezione. La valutazione non può essere fatta senza 

di lei, dato che è una fonte di notizie molto importante sulla situazione e sul partner, e sarà lei 

stessa il perno del percorso decisionale che può portarla fuori dalla violenza. Altre fonti possono 

essere il colloquio con l’autore di violenza, fonti documentali e indagini, fascicoli, dossier e altre 

testimonianze.

La rilevazione del rischio è il passaggio centrale del processo che va dalla rivelazione alla protezione 

e infine alla prevenzione:

Si tratta di concetti collegati: quando la 

donna inizia a parlare, a raccontare e svelare 

la violenza, chiede protezione: la mancata 

risposta a questo bisogno la ricaccia nel 

silenzio e rafforza la legittimità della violenza. Ci 

vorranno molto tempo e ulteriori violenze prima 

che la donna chieda nuovamente aiuto. Qual è 

la protezione e l’intervento più appropriato per 

la sua situazione particolare? Cosa aiuterà la 

donna a prevenire ulteriori violenze? La gestione 

della sicurezza e del rischio1 – vero obiettivo 

del processo di identificazione e valutazione – 

diventa effettiva ed efficace con il coinvolgimento di soggetti chiave , predisponendo un piano di 

protezione accurato.

Dato che la violenza nelle relazioni di intimità è un reato abituale, in cui la condotta criminosa viene 

reiterata nel tempo, molti studi e ricerche hanno cercato di individuare i fattori di rischio che ne 

1 Per agenzie chiave si intendono: il sistema giudiziario, le forze dell’ordine, i centri antiviolenza e i servizi di supporto 
alle vittime, i servizi per le donne immigrate, i servizi sociali, i servizi sanitari e le autorità per la protezione dei mi-
nori (per l’Italia: il Tribunale per i Minorenni). Si tratta delle agenzie che intervengono con le vittime o le potenziali 
vittime e che vanno a costituire le reti di intervento integrato a livello locale
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favoriscono il perpetuarsi. Occorre però sempre ricordare che la causa più immediata di qualsiasi 

atto violento (inclusa la violenza domestica) è la scelta di agire con violenza e che solo l’autore 

può essere considerato il responsabile della violenza, non il suo eventuale alcolismo, uso di sostanze, 

l’essere stato maltrattato da piccolo, ecc.

Perché è utile valutare il rischio?

• Alcuni autori di violenza sono molto più pericolosi di altri 

• Perché aiuta a strutturare meglio il giudizio professionale 

• Può aiutare a prevenire l’escalation della violenza futura 

• Orienta l’operatore/trice su quali strategie istituzionali e giuridiche è meglio adottare per 
gestire il rischio

• Aiuta a costruire un linguaggio condiviso per gli/le operatori/trici favorendo il lavoro in rete

• Favorisce una migliore emersione della violenza, anche nella sua storicità, per la denuncia e le 
indagini

• Consente di monitorare le decisioni prese e valutarle a distanza.

Occorre indagare: 

• in quale momento del ciclo della violenza si situa l’intervento

• quale evoluzione ha conosciuto la coppia e la violenza nel rapporto

• a quale grado di elaborazione interiore è giunta la donna: negazione, colpevolizzazione, 

ricerca di soluzioni.

Come si valuta? 

• rischio evidente e visibile

• valutazione professionale non strutturata (intuizione clinica) e percezione del pericolo da parte 
della vittima stessa

• strumenti specifici (ad es. il SARA in uso in Italia) o checklist come il Danger Assessment di J. 
Campbell, la SGEISS in uso alla Polizia inglese, o il CAADA-DASH Risk Identification Checklist (in 
uso in UK). In genere gli strumenti vengono usati con la vittima per raccogliere informazioni sul 
comportamento dell’autore. Il SARA in origine è stato sviluppato per essere usato con gli autori 

di IPV.

La valutazione della pericolosità e del rischio è un processo complesso che non può avvenire 

meccanicamente, non si tratta di una semplice somma di fattori: l’apprendimento di strumenti di 

valutazione deve quindi avvenire all’interno di un percorso formativo adeguato1.

Gli strumenti di valutazione del rischio sono necessariamente diversi a seconda di quali siano i 

soggetti che li usano e del contesto in cui li si utilizza. Uno strumento complesso come il SARA può 

essere utilizzato solo attraverso un colloquio approfondito con la donna, in un ambiente protetto 

e sicuro, come può essere lo studio di un avvocato o di un ufficio nella stazione di polizia, lontano 

da interferenze, con sufficiente tempo a disposizione (almeno 1 ora), magari in sede di stesura della 

denuncia/querela. Le volanti invece possono utilizzare una lista breve come la SGEIVSS – SPECSS 

(UK) o la EVA (Italia). Il/la formatore/trice sceglierà lo strumento adatto da illustrare a seconda del 

tipo di partecipanti.

1 Per tutti gli stimoli formativi e i suggerimenti sulla valutazione del rischio, si ringrazia Anna C. Baldry 
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IIIVI

Perché rimanere, perché andarsene? 
Perché le vittime possono ritrattare o 
ritirare la querela e abbandonare il 

percorso giudiziario
ESERCIZIO 9. Perché  restare, perché andarsene?  

 
In breve 

Rendersi conto della complessità della presa di decisione se rimanere con l’autore di violenza o 
andarsene. 

 
Obiettivi di apprendimento

• Analizzare i rischi e le preoccupazioni per tutelare la sicurezza della donna e dei suoi figli/e. 

• Essere capaci di andare incontro ai desideri e alle risorse delle donne attraverso un’attenta 
analisi della realtà.

 
Tempo:

40 min.

 
Materiali:

per i partecipanti Perché restare, perché andarsene e Conclusioni sul lasciare un partner violento 
di pp. 94-96.

 
Metodologia 

• Il/la formatore/trice distribuisce ai partecipanti la lista di vantaggi e svantaggi  e la legge ad 
alta voce (5 min).

• Feed back da parte dei partecipanti ed eventuale aggiunta di punti mancanti nella lista stessa: 
(10 min).
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• Il/la formatore/trice procede e pone ai partecipanti le seguenti domande “Guardate la se-
guente lista di vantaggi e svantaggi per una vittima con figli che voglia lasciare il partner o un 
membro della famiglia violento. Quali aspetti notate a proposito della natura dei vantaggi e la 
natura degli svantaggi? Che diversi pesi possono avere nella decisione? (20 min)

• Il/la formatore/trice riassume i concetti trattati e li illustra brevemente attraverso un power 
point contenente i messaggi chiave sul tema affrontato (5 min.).

 
Note per il/la formatore/trice

Nella lista vengono riportati alcuni punti chiave sui vantaggi e gli svantaggi che le vittime hanno 
detto di aver preso in considerazione prima di decidere quali azioni intraprendere, in relazione a se 
stesse e ai loro figli / e.

 
Messaggi chiave1 

• Lasciare un partner violento può essere molto pericoloso.  Molti partner violenti minacciano, 
e portano avanti le loro minacce, di trovare la vittima ovunque vada.  

• I vantaggi sono generalmente a livello di aspirazioni o speranze e valori, gli svantaggi sono in 
genere legati ai bisogni umani di base, necessari per sopravvivere. 

• Si tratta spesso di una decisione condizionata e può contenere in sé la speranza o l’intenzione 
di negoziare cambiamenti nel comportamento dell’autore della violenza.

• Molte donne scampate alla violenza hanno vissuto forme diverse di “colpevolizzazione”, tra 
cui il sentirsi spinta a separarsi dal partner quando non è ancora  sicuro per lei farlo.

ESERCIZIO 10. Perché le donne fanno, non fanno denuncia o 
ritirano il procedimento penale?

 
In breve:

Conoscere e comprendere le necessità e le problematiche della vittima nell’intraprendere o con-
tinuare un procedimento penale.

 
Obiettivi di apprendimento:

Durante l’esercizio i partecipanti dovranno essere in grado di:

1 Materiale formativo di  Standing Together Against Domestic Violence, adattato per il progetto Wosafejus dal lavoro 
originale dei formatori indipendenti “Awareness in Practice”, coautori del Judicial Studies Board National Magistrates’ 
Training Programme on domestic violence.
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• analizzare le necessità, i bisogni, le difficoltà e i timori della vittima nell’intraprendere un pro-
cedimento penale: che obiettivo ha nel denunciare? quali vantaggi/svantaggi le verranno da 
questo?

• Comprendere che la decisione della vittima di ritirarsi dal procedimento è spesso una forma di 
difesa sentara e razionale, dati i rischi e le conseguenze che corre.

 
Tempo:

30 min

  
Materiali: 

• Elenco delle domande utili al lavoro di gruppo preparate in slide o in fotocopia.

• Materiale per i partecipanti Perché le vittime possono ritirarsi dal sistema della giustizia pena-
le e Conclusioni sul ritiro della denuncia alle pp. 97-97

• 1 slide sulle Necessità delle vittime (in “Perché le vittime possono ritirarsi dal sistema della 
giustizia penale” a p. 97) e 2 slide sulle Conclusioni sul ritiro della denuncia.

 
Metodologia

• Il/la formatore/trice invita i partecipanti a mettersi a coppie e a discutere brevemente il caso 
di una donna che si è rivolta alla loro agenzia per fare denuncia sulla base delle seguenti do-
mande guida:  

1. Secondo voi, per quale motivo la donna voleva/non voleva fare denuncia? Qual era il suo 
obiettivo? Cosa voleva ottenere?

2. Di cosa aveva paura la donna nel fare / non fare una denuncia? Che preoccupazioni aveva?

3. La donna ha fatto denuncia? Se non l’ha fatta, perché? Se l’ha ritirata, perché?

• Discussione a coppie (10 min.).

• Il/la formatore/trice chiede ai partecipanti cosa hanno prodotto e appunta alcune note utili 
sulla lavagna a fogli mobili (10 min.).

• Il/la formatore/trice, facendo riferimento al Materiale per i partecipanti a p. 94, riassume i 
concetti trattati attraverso una slide sulle “Necessità delle vittime” e una sulle “Conclusioni sul 
ritiro della denuncia” tratte dai titoli del Materiale (10 min.). 

 
Indicazioni per il/la formatore/trice

Le donne vittime di violenze ad opera del partner spesso riferiscono il disappunto delle forze 
dell’ordine, dei giudici o di altri soggetti istituzionali a cui si sono rivolte, nel sapere che, pur avendo 
richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e aver parlato della violenza, non hanno poi proceduto 
con una denuncia. 
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Operatori / operatrici delle forze dell’ordine inoltre sono molto preoccupati quando l’accusa non 
può procedere perché la vittima ritira la denuncia, soprattutto quando la violenza è aumentata e 
l’autore sta mostrando comportamenti ad alto rischio.

Il tema della denuncia-querela nell’ambito della violenza alle donne e dei procedimenti che ne de-
rivano è oggetto di diversi interrogativi e riflessioni, tesi a individuare e comprendere il significato che 
assume per la donna la decisione di denunciare o meno la violenza subita, le ragioni di tale decisione 
e gli effetti che ne derivano. Condividere le varie necessità e difficoltà delle donne a intraprendere 
questo percorso può aiutare le diverse istituzioni e agenzie a leggere la complessità della situazione. 
Tutte le donne sono accomunate dalla necessità di interrompere la violenza e dal bisogno di ricevere 
protezione dalla sua reiterazione. È anche importante riconoscere le barriere esistenti per le donne di 
differenti identità culturali, lo status legale, come ad esempio il permesso di soggiorno, le disabilità, 
ecc.

 
Messaggi chiave

• Andarsene può essere un momento molto pericoloso e ad alto rischio. 

• Il sistema penale non può garantire l’incolumità o andare incontro a tutte le necessità della 
vittima di IPV.

• La decisione della vittima di ritirare la querela o di ritrattare può essere razionale, dati i rischi e 
le conseguenze che corre.



50 • WOSAFEJUS - DAPHNE

IIIVII

Il percorso di ricerca di aiuto 
 delle vittime

ESERCIZIO 11. Il percorso di ricerca di aiuto delle vittime
  

In breve

Capire le modalità con cui le vittime cercano aiuto nel sistema della giustizia

 
Obiettivi di apprendimento

• Comprendere come il percorso di uscita da una situazione di violenza non sia lineare ma 
complesso

• Comprendere in parallelo le difficoltà degli operatori della giustizia a individuare la vio-
lenza e venire incontro alle vittime.

 
Tempo

15 minuti

 
Materiali

Alcune slide preparate in precedenza dal/la formatore/trice con lo schema e i messaggi chiave 
alla p. 99 del Cap. 7 Il percorso di ricerca di aiuto delle vittime nel Materiale per i partecipanti. 

 
Metodologia

il/la formatore/trice fa una presentazione in powerpoint sul percorso di ricerca di aiuto delle 
vittime (5 min.), lasciando un breve spazio ai commenti dei partecipanti alla fine (10 min.). 
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Note per il/la formatore/trice

Il/la formatore/trice dovrebbe cercare di collegare le difficoltà delle vittime a quelle degli operatori/
operatrici, in modo da evitare atteggiamenti giudicanti verso le vittime.

 
Messaggi chiave

• Considerare che il momento della separazione o della rottura del segreto sulla violenza è il più 
pericoloso per la donna e per i suoi figli/e.

• Generalmente la donna viene aggredita più e più volte prima di cercare aiuto.

• Ha già cercato aiuto molte volte prima di ricevere una risposta appropriata e di supporto; può sen-
tirsi sfiduciata sulla possibilità di trovare risorse efficaci per cambiare la situazione.

• La richiesta di aiuto all’esterno è un passo importante: sono molte le donne che non ne parlano con 
nessuno e non chiedono aiuto.

• Cercare aiuto all’esterno è un passaggio di un lungo percorso.

• Familiari, amici e parenti sono generalmente i primi soggetti a cui le donne chiedono aiuto.

• Una donna sceglie la relazione, non la violenza.

• Le strategie di uscita dalla violenza di una donna riflettono le circostanze in cui si trova, la sua situ-
azione specifica.

• Lei conosce i suoi bisogni di sicurezza e l’autore della violenza meglio di qualsiasi altro

• La donna può sentirsi responsabile della violenza, il partner glielo dice ogni giorno, e quindi rite-
nere di non meritare nessun aiuto.

• La donna può voler proteggere il partner e confidare in un suo cambiamento

 
Buone prassi

Buona formazione degli operatori: 

• conoscenza approfondita del problema e delle difficoltà delle vittime; 

• buoni strumenti di riconoscimento della IPV; 

• capacità di gestire il proprio vissuto emotivo;

• assunzione di responsabilità rispetto ai propri compiti in materia di IPV. 
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ESERCIZIO  n. 12. Come costruire un piano di protezione con 
la vittima1 

 
In breve 

Approfondire le proprie conoscenze per saper esplorare nel colloquio con la vittima possibili stra-
tegie di protezione attraverso la gestione del rischio

 
Obiettivi di apprendimento

• Acquisire gli elementi necessari per costruire un piano di sicurezza 

• Apprendere la modalità di costruzione  di un piano di sicurezza offrendo un’adeguata prote-
zione alla donna

 
Tempo:

30 minuti 

 
Materiali

Una slide con le domande alle quali devono rispondere i partecipanti. 

Il Materiale per i partecipanti Cosa chiedere alla donna per identificare il suo bisogno di sicurezza 
e  Il piano di sicurezza alla p. 104, oppure alcune slide ricavate da esso.

 

1 Tradotto e adattato da Wave, Wave Training Programme on Combating Violence Against Women, Vienna, 2008

Gestire il rischio: principi di protezione 
e piani di protezione 

VIII
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Metodologia

• Il/la formatore/trice invita i partecipanti a lavorare in coppia e proietta la slide con le seguenti do-
mande (3 min):

1. Come fare un piano di sicurezza insieme alla donna?

2. Che domande le devo fare?

3. Come deve essere fatto un piano di sicurezza?

• Ogni coppia discute e prova a rispondere alle domande (10 min)

• Il/la formatore/trice chiede alle coppie di restituire all’aula le risposte costruite (10 min.)

• Il/la formatore/trice passa ad illustrare il Materiale per i partecipanti “Cosa chiedere alla donna per 
identificare il suo bisogno di sicurezza” e  “Il piano di sicurezza” alla p. 104, oppure alcune slide 
ricavate da esso  (7 min).

 
Note per il/la formatore/trice

Se in aula c’è un/una tutor è bene riportare le risposte delle coppie sulla lavagna a fogli mobili per avere 
ben in evidenza gli elementi emersi utili all’integrazione della spiegazione dei materiali che il/la formato-
re/trice propone.

 
Messaggi chiave

• Un buon piano di sicurezza va fatto a partire dai bisogni e dall’esperienza della vittima.

• La protezione delle vittime va messa al primo posto.

• Per sconfiggere la IPV serve un approccio integrato.

 
Buone prassi

Quello che un operatore/operatrice può fare efficacemente per aiutare una vittima è:

• legittimare la sua esperienza, crederle. Le indagini verranno poi svolte successivamente a partire 
dal suo racconto e dalle altre evidenze;

• alleggerire i suoi sensi di colpa, affermando il suo diritto di avere una vita libera dalla violenza e 
soprusi;

• aiutarla a riprendere controllo sulla sua vita, fornendo protezione, informazioni e aiuto pratico;

• valutare accuratamente il rischio che sta correndo;

• esplorare le varie opzioni disponibili per lei e costruire insieme a lei un buon piano di protezione.
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Come rispondere adeguatamente alla 
domanda di protezione delle vittime

IX

 ESERCIZIO 13: Come l’operatore/operatrice può rispondere 
adeguatamente alla domanda di sicurezza delle vittime.

 
In breve 

Questo esercizio è stato progettato per aiutare i partecipanti a individuare le modalità adeguate 
di approccio nel colloquio con la donna vittima di violenza e di sostegno durante l’attivazione del 
sistema legale. 

 
Obiettivi di apprendimento

• Essere in grado di analizzare i diversi e rilevanti aspetti della situazione di Marta 

• Condividere elementi chiave nei colloqui con le donne 

• Sensibilizzare i partecipanti ad una attenta costruzione del percorso di sostegno e protezione 
della donna durante tutto l’iter del sistema legale.

 
Tempo

45 minuti

 
Materiali

Scheda per i partecipanti con Il caso di Marta qui di seguito. 

Alcune slide preparate in precedenza con in messaggi chiave qui di seguito
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Metodologia 

• Il/la formatore/trice introduce l’esercizio e legge il caso di Marta (5 min).

• Il/la formatore/trice divide i partecipanti in 4 gruppi di 4-5 persone. Ogni gruppo deve individuare 
un portavoce, immaginare lo scenario e rispondere alle domande relative al proprio gruppo (10 
min): 

1. 1° gruppo: “Marta telefona al 113. Cosa pensate possa essere utile per tranquillizzare Marta e 
permettere un buon intervento successivo? Cos’è importante chiederle? Cos’è meglio non fare?”

2. 2° gruppo: “Siete stati mandati su una volante a casa di Marta in seguito a una chiamata di emer-
genza al 113. Cosa pensate sia utile fare/non fare per aumentare la sicurezza di Marta e di sua 
figlia? Come e dove le parlereste? Che informazioni pensate sia utile darle in quel momento?”.

3. 3° gruppo: “Marta è venuta nell’ufficio dell’avvocato o delle forze dell’ordine per avere in-
formazioni su un’eventuale denuncia. In che modo potreste metterla a suo agio, acquisendo la 
sua fiducia e aiutandola a raccontare quello che le è successo? Cosa aiuterebbe questa donna a 
sostenere il percorso giudiziario intrapreso in ambito penale? Cosa la farebbe sentire sicura di 
poterlo fare? Che tipo di informazioni è indispensabile darle?”.

4. 4° gruppo: “Siete il giudice o il procuratore a cui è stato assegnato il caso di Marta. Cosa aiu-
terebbe questa donna a rimanere nel percorso penale? Cosa la farebbe sentire al sicuro nelle 
varie fasi del processo?”.

• Ogni portavoce restituisce quanto è emerso dal lavoro di gruppo (20 min complessivi); 

• il/la formatore/trice tira le fila di quanto emerso ed eventualmente aggiunge altri punti importanti 
contenuti dei messaggi chiave (10 min).

 
Note per il/la formatore/trice.

 È importante che il/la formatore/trice sottolinei, nella presentazione dell’esercizio, l’importanza di ve-
dere la donna non solo come una testimone o uno “strumento per stabilire la verità”, ma come una per-
sona la cui incolumità è fondamentale. Al contempo è necessario non fermarsi al singolo evento o alla 
singola aggressione, ma cercare di raggiungere un quadro complessivo della situazione della donna e del 
pericolo che stanno correndo lei e i suoi figli. 

Durante la restituzione del lavoro di gruppo, un tutor o un/una co-formatore/trice può trascrivere sulla 
lavagna quanto emerge.

Se il gruppo è omogeneo per professionalità si prosegue ugualmente con la suddivisione nei 4 gruppi 
concentrandosi però sulle domande del gruppo corrispondente alle competenze professionali presenti.

 
Messaggi chiave

• Le violenze da parte dei partner sono tanto frequenti quanto difficili da portare allo scoperto e 
da perseguire. È difficile riconoscerle e definirle come tali sia da parte degli operatori che da parte 
delle stesse vittime

• Non tutte le donne vogliono denunciare o si sentono di farlo.

• Può essere molto difficile per la donna parlare delle violenze subite.
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• Essere consapevoli del contesto relazionale specifico in cui sono avvenute le violenze, e dei 
reati commessi in una situazione di IPV.

 
Buone prassi

• Fare ulteriori domande se non avete capito bene. Dare tempo alla donna di rispondere, senza 
metterle troppa fretta. Raccogliere il maggior numero di informazioni sull’accaduto.

• Informarsi sempre sulla presenza di minori

• Dare informazioni attendibili, chiare e utili.

• Parlarle separatamente dall’autore di violenza.

• Utilizzare uno screening per la valutazione del rischio.

• Invitare la donna a farsi visitare presso il più vicino Pronto Soccorso, o dal proprio medico, 
anche nel caso in cui non vi siano lesioni evidenti. Il referto potrà essere utile se la donna de-
ciderà di sporgere denuncia. 

• Adottare tutte le misure di protezione possibili per garantire la sicurezza della donna e dei mi-
nori, per es. utilizzo di un paravento per non renderla visibile all’autore di violenza in Tribunale; 
farli accomodare in una stanza diversa, prima dell’udienza.
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Il caso di Marta

Una donna vittima di violenza da parte del proprio partner ha chiesto aiuto. Dice che non 
può più gestire la situazione. Chiede quali procedure si possono adottare per garantire 
la propria protezione. 

Marta è una donna di 28 anni. Racconta di una situazione di violenza psicologica 
fortissima: il controllo su di lei e sulla sua vita è totale. Lui la minaccia, la umilia, la 
offende continuamente e pretende rapporti sessuali. È violento anche fisicamente. È molto 
provata dalla convivenza con il marito ed è al limite della sopportazione non è più sicura 
di riuscire a sopportare la situazione. Pensa che lui la troverà ovunque “lui è come un 
diavolo, come un diavolo. Lui riesce sempre a trovarsi al posto giusto al momento giusto”. 
Marta crede nel valore della famiglia:

“Disgregare questa cosa per me è una cosa terribile, mi sento sconfitta, perché ho dato 
veramente tutto per fare andare avanti questo rapporto, ma alla fine mi sono accorta 
che se continuassi, probabilmente un giorno mi potrebbe capitare qualcosa di molto più 
grave. Poi lo faccio anche per mia figlia, fino a un certo punto pensavo che comunque la 
famiglia fosse una cosa importante, e sicuramente lo è, però in queste condizioni posso 
solo farle del male, quindi, devo prendere una decisione. Diciamo per tutte e due, perché 
non è possibile andare avanti così. Ho sempre cercato anche con lei di fare in modo 
che queste situazioni non si verificassero quando era in casa, ma è diventata una cosa 
talmente frequente che è impossibile nasconderglielo completamente, ha 19 anni è grande 
e certe cose non si possono più nascondere”.

“Io sono terrorizzata, quando lui è violento mi blocco. Cioè rimango lì immobile, perché non 
riesco più a ragionare, mi faccio prendere dal panico e lui può fare qualsiasi cosa, che 
io rimango completamente bloccata. Non ho mai voluto denunciarlo per paura, perché 
io ho una paura folle, ho paura di mio marito. Ho chiamato più volte le forze dell’ordine e 
qualche volta non sono neppure venuti, continuavano a dirmi che ci voleva la denuncia 
per procedere, per fare qualsiasi cosa. Sempre la denuncia, la denuncia. Ma se faccio la 
denuncia lui viene arrestato? Cosa succede? Perché come faccio a tornare a casa se lo 
denuncio?”.
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Definizioni
Quando si parla di violenza contro le donne, si incontrano diverse definizioni e categorizzazioni che 

mutano nel tempo e a seconda dell’impronta culturale, dei differenti contesti linguistici o approcci teorici 
che le hanno prodotte. Questa variabilità dei termini a volte rivela la volontà di nascondere la vera natura 
del problema della violenza contro le donne, che risiede nella struttura stessa delle nostre società, e non è 
riconducibile a patologie individuali o familiari. Le donne e i movimenti che ne hanno espresso la valenza 
politica nel corso degli ultimi quarant’anni hanno insistito sulla lettura della violenza rivolta contro di loro 
come conseguenza della disparità di potere tra uomini e donne e come una lesione dei diritti di cittadinan-
za delle donne. Questo concetto è stato accolto da tutta la legislazione internazionale in materia 

Il 18 dicembre del 1979 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva approvato la Convention for the 
Elimination of all forms of Discrimination Against Women - Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme 
di discriminazione contro le donne” (CEDAW) che indicava agli stati membri una serie di misure concrete 
per ottenere un’uguaglianza sostanziale nei diritti delle donne, favorendo la partecipazione delle donne 
alla vita politica, sociale, economica e culturale dei loro paesi in condizioni di parità con gli uomini. 

La Dichiarazione conclusiva della Conferenza Mondiale sui Diritti Umani di Vienna nel 1993 afferma 
esplicitamente, per la prima volta nella storia, che “i diritti umani delle donne e delle bambine sono un’inalie-
nabile, integrale e indivisibile parte dei diritti umani universali”.

Nello stesso anno la Declaration on the Elimination of Violence against Women, adottata dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 20 Dicembre del 1993 a New York, definisce violenza di genere o contro le 
donne (Gender Violence or Violence Against Women):

Definizioni, dati statistici e ricerche nei 
paesi partner, dichiarazioni e 

raccomandazioni degli organismi 
internazionali 

I
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...ogni atto di violenza fondato sul genere che comporti o possa comportare per la 
donna danno o sofferenza fisica, psicologica o sessuale, ivi compresa la minaccia di 
questi atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvengano nel 
corso della vita pubblica o privata.

... la violenza contro le donne è la manifestazione di una disparità storica nei rap-
porti di forza tra uomo e donna, che ha portato al dominio dell’uomo sulle donne e 
alla discriminazione contro di loro, ed ha impedito un vero progresso nella condizio-
ne delle donne ...”.

L’Unione Europea ha recepito questa definizione in tutta la sua successiva normativa in materia.

Per “violenza di genere” si intende dunque tutto l’insieme delle violenze esercitate sulle donne, 
in tutte le fasi della loro vita, in ogni contesto privato o pubblico, operate da uomini conosciuti, sco-
nosciuti o da istituzioni1 . Comprende la violenza esercitata dal partner o ex, le violenze e lo stupro 
da parte di conoscenti o sconosciuti, lo stupro di guerra, le mutilazioni genitali femminili, il traffico e 
la prostituzione forzata, la violenza sessuale in età infantile, i matrimoni coatti, la selezione prenatale 
e l’infanticidio femminile, la misoginia, la violenza e la discriminazione contro le lesbiche e gli omo-
sessuali, ecc.

Per violenza familiare (family violence) si intende quella agita da un componente della famiglia 
nei confronti di un altro membro della stessa, adulto o minore che sia, cioè tutte quelle situazioni di 
grave pregiudizio dell’integrità fisica, psicologica o sessuale, oppure della libertà di un componente 
qualsiasi del nucleo familiare, causate da un altro componente della famiglia, legittima o naturale che 
sia. Per esempio le violenze agìte dal padre e dalla madre sui figli/e, comprendendo anche la violenza 
sessuale e la violenza assistita; dal figlio/a sui genitori; dal fratello sulla sorella; dal nonno sui/lle nipoti, 
ecc.; da chi ha compiti di cura e assiste un/una anziano/a o disabile; infine comprende anche la violen-
za nelle relazioni di intimità o da partner (ex).

La violenza del partner o ex partner, viene nominata in modi diversi, a volte come violenza 
domestica, altre come violenza coniugale o nelle relazioni di intimità (Partner or ex Partner Vio-
lence, Domestic Violence, or Intimate Partner Violence-IPV). Essa comprende le violenze esercitate 
da fidanzato, amante, marito o convivente, nei confronti di una donna all’interno di una relazione 
affettiva o di coppia. 

Si tratta della forma di violenza di genere più diffusa in ogni tipo di società o cultura e trova origine 
storica nei rapporti di sottomissione delle donne all’interno della famiglia patriarcale/tradizionale. La 
IPV ha dinamiche complesse, pericolose e recidivanti nel tempo, ed è connessa con la violenza sui 
minori e la violenza assistita, legata alle violenze che accadono sulla madre da parte del partner o ex 
partner (che sia o no anche il padre dei minori).

L’espressione “violenza domestica” – prevalente in ambito inglese – è più estesa, in quanto riferen-
dosi al contesto mabientale della violenza, quello domestico appunto, include a volte anche le vio-
lenze fra vicini, oltre che fra familiari e fra partner ed ex partner.  Al contempo, tuttavia, non considera 
le violenze che accadono fra fidanzati o amanti. 

Violenza da partner o ex partner nelle relazioni di intimità (IPV, Intimate Partner Violence) è il ter-
mine forse più diffuso nella letteratura scientifica attuale, e mette bene in luce le aspettative tradite e 
l’attacco alla sfera di intimità della donna che la subisce.

1 Si veda: “La Ruota della Violenza Culturale e Istituzionale” a p. 80
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Vittime e autori

Per quanto riguarda il genere dell’autore e della vittima, si parla di uomini come autori non perché non 
ci possano essere autrici di violenza donne e vittime uomini, ma perché molte ricerche rilevano una spro-
porzione qualitativa e quantitativa fra violenza maschile e femminile all’interno della relazione di coppia1 
. Cioè, l’uomo è più spesso nella posizione di autore (perpetrator) delle violenze, la donna nella posizione 
della vittima (victim o survivor). Quando si tratta di violenza sui minori, le vittime possono essere anche 
maschi (bambini o giovani maschi abusati sessualmente, picchiati e maltrattati), e gli autori anche femmi-
ne (madri che picchiano i/le figli/e) ma le ricerche ci dicono che è più facile trovare maschi nella posizione 
di vittima, piuttosto che femmine (o madri) nella posizione di chi agisce la violenza: non perché le donne 
siano più “buone” o “deboli” e incapaci di usare violenza, ma a causa del modello culturale di riferimento 
prima esplicitato. 

 
Differenza tra conflitto e violenza

Molto spesso la IPV viene minimizzata in “conflitti di coppia” o “una relazione infelice”. Il termine “con-
flitto” presuppone che:

• ci sia consenso alla lotta in entrambi le parti

• forze simili in campo

• esiti alterni (ora prevale l’uno, ora può prevale l’altro)

• non ci sia sottomissione/umiliazione/annientamento della parte perdente. 

Tutto questo non accade nella IPV: 

• non c’è consenso

• le forze in campo sono dispari

• è sempre o quasi sempre una parte che prevale sull’altra (l’esito dello scontro è prevedibile)

• chi soccombe riceve un danno all’incolumità fisica/psicologica/ sessuale/economica

• una delle due parti è controllata costantemente dall’altra e la teme.

Spesso gli uomini che maltrattano la loro compagna cercano di difendersi da un’eventuale denuncia 
penale contro-denunciando la donna, perfino procurandosi piccole ferite per dimostrare che si è trattato 
di un “litigio” e che “anche lei mi ha picchiato”. Questo può creare una difficoltà da parte dell’operatore/
operatrice del sistema penale nell’individuare la violenza. La IPV può essere individuata a partire dalla 
presenza di esercizio di potere e controllo di una sola parte sull’altra. Per stabilire chi è la vittima, un buon 
indicatore è osservare attentamente “chi ha paura di chi”.

 
Conclusioni

Le manifestazioni della violenza contro le donne sono molteplici e da ricercarsi quindi in ambiti diversi: 
la violenza in famiglia e quella nella comunità, perpetrata o tollerata anche dallo stato. Alcune di queste 

1 La letteratura scientifica su questo punto è vasta. Si vedano ad esempio le numerose ricerche degli studiosi scozzesi Dobash 
R.E. e Dobash R.P..
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manifestazioni, come la violenza nelle relazioni di intimità o lo stupro, il maltrattamento, le molestie, ecc. 
sono fenomeni presenti in tutti o quasi tutti i paesi, trasversali alle classi sociali e alle culture, all’età e 
all’appartenenza religiosa; altre invece sono riconducibili a forme o tendenze esistenti in vari paesi, come 
le mutilazioni genitali femminili (28 paesi africani, Asia occidentale), l’omicidio per la dote (India), l’aborto 
selettivo (Asia del Sud, Africa del Nord, Medio Oriente e Cina). A riprova dell’estensione del fenomeno, 
ci sono le stime dal rapporto Onu/Unfpa 2005 sullo stato della popolazione nel mondo1 , nel quale la 
violenza contro donne e ragazze viene decritta come un’epidemia mondiale, silenziosa e di dimensioni 
allarmanti. Una donna su tre è stata picchiata, e/o costretta ad avere rapporti sessuali o abusata, in genere 
da un membro della famiglia o da un conoscente.

 
Messaggi chiave

• La IPV è la forma più diffusa di violenza di genere

• È spesso indifferente alle classi sociali, all’età, sessualità, etnia, ma è nettamente connotata dal ge-
nere.

• La IPV non è un “conflitto” di coppia.

• Nonostante si tratti di comportamenti e dinamiche precisi, non c’è una terminologia unica e con-
divisa a livello globale.

• Nonostante i molti studi e le ricerche degli ultimi 40 anni, non è ancora sufficientemente studiata 
e  sanzionata nei vari paesi.

 
Buone prassi

• Considerare la IPV come possibile causa di problemi

• Non giudicare gli autori e le vittime dalle apparenze

• Cercare di capire se si tratta di conflitto o di violenza

• Necessità di formazione per capire e intervenire

  
Terminologia e dati statistici. Italia

In Italia la terminologia usata è mista. Più accettate e condivise sono attualmente le espressioni “Mal-
trattamenti” e “Violenza contro le donne nelle relazioni di intimità”, anche se non esiste una definizione 
riportata in documenti ufficiali. È frequente anche sentir parlare di “violenza domestica”, come ad esempio 
nell’unica indagine epidemiologica svolta dall’Istat - Istituto Nazionale di Statistica, “La violenza e i mal-
trattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2006”. Nel “Piano nazionale contro la violenza 
di genere e lo stalking”, licenziato dal Governo italiano il 25 novembre 2010, si parla più genericamente di 
violenza di coppia oppure di “maltrattamenti in famiglia” con riferimento all’articolo 572 del codice penale.

1 Unfpa - Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, Lo stato della popolazione nel mondo 2005: La promessa 
dell’uguaglianza. Equità di genere, salute riproduttiva e Obiettivi di sviluppo del Millennio, Roma, Unfpa-Aidos, 2005.
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Ricerca Istat 2006: 

• Il 31,9% (6 milioni 743 mila) donne in età 16-70 anni ha subito violenza fisica/sessuale nel 
corso della sua vita

• Il 14,3% ha subito violenza domestica

• 4,8% (1 milione) ha subito stupri o tentati stupri

• I partner sono i responsabili degli stupri veri e propri nel 69,7% dei casi

• Il 93% delle violenze da partner non sono denunciate

• Le donne denunciano di più uno stupro/tentativo di stupro da un non partner (7,1% contro 
il 5,2%)

• 18,8% (2 milioni 77 mila) ha subito stalking

• più di un terzo delle donne che ha subito violenza non ne ha parlato con nessuno

• solo il 4,9% ne ha parlato con operatori/operatrici del sistema penale

Ricerca sugli omicidi di donne in Italia (Casa delle donne per non subire violenza www.casa-
donne.it):

Su una popolazione di circa 60 milioni di abitanti, vengono uccise ogni anno più di 60 donne per 
mano del partner o ex partner:

• 2011: su 120 donne uccise per motivi di genere, il 65% lo sono dal partner o ex

• 2010: su 127, il 54% da partner o ex

• 2009: su 119, il 63% da partner o ex

• 2008: su 113, il 54% da partner o ex

• 2007: su 107, il 58% da partner o ex

Fonte: mass media 
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Terminologia e dati statistici. Regno Unito
INel Regno Unito, l’Associazione degli ispettori senior (il grado più alto)  di Polizia e il Dipartimento 

del Governo dell’Inghilterra e del Galles utilizzano questa definizione di violenza domestica:

“ogni tipo di comportamento intimidatorio, violenza o abuso (psicologico, fi-
sico, sessuale, finanziario o emotivo) tra adulti che hanno o che hanno avuto una 
relazione intima di coppia o di tipo familiare, senza distinzioni di genere o di sesso” 

Adulto è considerato chiunque abbia compiuto almeno18 anni e per relazione familiare si inten-
dono i membri della famiglia come madre, padre, figlio, figlia, fratello, sorella e nonni, legati da rela-
zioni dirette di parentela ma anche acquisiti e provenienti da famiglie allargate. Questa definizione è 
sostenuta da un testo esplicativo che spiega come la violenza domestica includa anche le mutilazioni 
genitali femminili, il matrimonio forzato, i cosiddetti “crimini d’onore” (oggi comunemente definiti 
come “violenze per motivi d’onore”), e riguarda sia le relazioni etero che omosessuali.

Anche se nel Regno Unito non c’è un reato di violenza domestica, “violenza domestica” è un ter-
mine generale che descrive un insieme di comportamenti coercitivi e di controllo, alcuni criminaliz-
zati e altri no, usati da una persona per mantenere il controllo su di un’altra con cui si hanno o si sono 
avuti rapporti di intimità o familiari. 

È l’effetto cumulativo della violenza, sia fisica, psicologica, sessuale, emotiva o economica che 
produce conseguenze particolarmente dannose sulla vittima. La violenza domestica si manifesta in 
modo trasversale in ogni società, tra persone di ogni etnia, sesso, età, disabilità, condizione di immi-
grazione, religione o credo e provenienza socio economica1

Secondo l’organizzazione dei centri antiviolenza inglesi Women’s Aid la definizione di violenza 
domestica è:

“la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che accade nelle relazioni 
di intimità o di tipo familiare, e che va a costituire un modello di comportamenti 
basati sul controllo e la coercizione. Può includere i matrimoni forzati e i cosid-
detti ‘crimini d’onore’. La violenza domestica può comprendere un vasto raggio di  
comportamenti maltrattanti, non solo in senso stretto ‘violenti’”.

Ricerca: British Crime Survey, Home Office 2010

Su una popolazione di 54 milioni di abitanti: 

• Oltre 1 milione di donne sono state vittime di violenza domestica in Inghilterra e Galles 
nell’ultimo anno

• Nell’anno passato il 6% delle donne eterosessuali e il 4% degli uomini eterosessuali hanno 
sofferto un abuso dal partner

• Dall’età di 16 anni, il 28% delle donne e il 16% degli uomini ha sofferto qualche almeno un 
atto di violenza domestica dal partner o dalla famiglia

• Tuttavia, l’impatto e le conseguenze della violenza sono molto diverse tra donne e uomini: 
le donne soffrono un più lungo periodo di abusi dal partner, vittimizzazioni ripetuta, ferite e 
subiscono un impatto emotivo maggiore

1 Materiale formativo di  Standing Together Against Domestic Violence, adattato per il progetto Wosafejus dal lavoro 
originale dei formatori indipendenti “Awareness in Practice”, coautori del Judicial Studies Board National Magistrates’ 
Training Programme on domestic violence.
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 Terminologia e dati statistici. Romania
Per la Romania, secondo la legge n. 217, la violenza domestica è: 

“qualsiasi tipo di atto intenzionale di ordine fisico o psicologico che sia inflitto 
da un membro della famiglia a un altro, e che causi sofferenza fisica, psicologica o 
sessuale, o danni fisici”  (art. 2.1). “Violenza domestica è anche quando alle donne 
viene impedito l’esercizio dei loro diritti fondamentali e la loro libertà” (art. 2.2).

Per la legge 217, “membro della famiglia” significa: coniuge, parente stretto, o qualsiasi altra perso-
na che abbia stabilito relazioni molto simili a quelle esistenti tra i coniugi, o tra i minori e i loro genito-
ri, e la cui natura ed esistenza siano stati confermati da un rapporto di benessere” (art. 2.3). 

In base alla definizione di “membro della famiglia”, l’art. 149 del Codice Penale rumeno definisce 
“membro della famiglia” la “moglie dell’autore di violenza o chi abbia una relazione familiare stretta 
con lui, purchè vi sia convivenza”.

Ricerca Gallup Organization. 2003. Survey on Violence Against Women in Bucharest:

• 21%  delle donne di Bucharest  hanno sofferto violenza fisica nell’arco della vita, il 6% 
nell’ultimo anno 

Ricerca del Center for Partnership and Equality (CPE). 2003. The National Research on Domestic 
Violence and Violence in the Workplace:

• 6,8% della popolazione adulta in Romania  ha riportato violenza domestica fisica, sofferta 
nello stesso anno; l’1,4% violenza sessuale

• il 20% ha sporto denuncia contro l’autore

• il 47% di essi sono stati soddisfatti di come la polizia ha seguito il caso

• il 6% di chi ha risposto ha saputo che l’autore è stato condannato.

Ricerca M.Sănătăţii, 2005:

• 28% delle donne coniugate, attualmente o in passato, tra i 15 e i 44 anni hanno sofferto vio-
lenza psicologica; il 15% fisica e il 3% sessuale

Ricerca Gender Barometer. 2000. Soros Foundation:

• nel 2000 il 63% della popolazione credeva che la violenza domestica fosse un affare privato 
e che nessuno, nemmeno i parenti, dovessero intervenire. Solo il 28% pensava che dovesse 
intervenire la polizia

Ricerca dell’Agenzia Nazionale per la Protezione della Famiglia (Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Familiei). 2009:

• il numero dei casi di violenza domestica registrati dai servizi sociali e dalle agenzie specializ-
zate varia da 2.937 (nel 2005) a 11.537 (nel 2008)

• Il numero totale dei casi registrati tra il 2004 e il 2009 è di 53.720, con 723 morti. 
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Terminologia e dati statistici. Spagna

In Spagna si utilizza l’espressione “violenza domestica” per indicare la violenza contro qualsiasi 
persona del nucleo familiare che non sia la donna o i minori. 

Qualsiasi forma di violenza contro la donna o i minori fatta da un uomo che sia (o sia stato) il suo 
partner si definisce “violenza di genere” (violencia de género), secondo il concetto su cui si basa l’inter-
vento penale dei nuovi Tribunali istituiti dalla legge 1/2004.

Mentre il termine “violencia machista” è impiegato per indicare la violenza di genere, cioè la vio-
lenza perpetrata contro le donne, come manifestazione della discriminazione e della disuguaglianza 
nel contesto di un sistema di relazioni di potere degli uomini sulle donne: violenza (fisica, economica 
o psicologica, comprese minacce, intimidazioni) che si possono verificare in pubblico e in privato.

 

• 10,9 % delle donne di oltre 18 anni hanno subito IPV nel corso della loro vita (Macroencuesta 
de Violencia de Género 2011, Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer)

• Il 27,4% di queste hanno fatto denuncia (ibidem)

• le denunce sono aumentate costantemente dopo l’entrata in vigore della legge 1/2004 per 
poi stabilizzarsi negli ultimi anni

• Su una popolazione di circa 47 milioni di abitanti, la media annuale di vittime mortali per 
IPV prima dell’entrata in vigore della legge 1/2004 era pari a 71,5; dopo l’entrata in vigore è 
di 65,6, con una diminuzione di 5,9 punti percentuali.
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IIIII

In che modo le violenze che accadono 
nelle relazioni di intimità differiscono 

dalle violenze che accadono 
 in contesti diversi?1 

1 Materiale formativo di  Standing Together Against Domestic Violence, adattato per il progetto Wosafejus dal lavoro 
originale dei formatori indipendenti “Awareness in Practice”, coautori del Judicial Studies Board National Magistrates’ 
Training Programme on domestic violence.

Differenza tra IPV e gli altri reati

•	 Sicurezza e rischio Il colpevole ha contatti continui con la vittima e i figli. Questo fatto inficia 
la possibilità di denunciare la situazione fin dall’inizio. Anche quando la relazione è finita pos-
sono ancora esserci contatti e pericolo

•	 Abuso di fiducia La vittima e l’autore si conoscono e hanno o hanno avuto una relazione. 
Dunque nei reati di IPV si abusa della fiducia del partner 

•	 Relazione complessa L’autore ha una relazione di intimità amorosa e una storia con la vittima, 
che può coinvolgere figli e famiglia; sono presenti fattori emotivi, fisici, economici e culturali; 
questioni legate allo status e all’intimità

•	 Credibilità. La credibilità della vittima è spesso messa a repentaglio dall’idea che è colpa sua e 
che avrebbe dovuto impedire la violenza. E anche dal fatto che pur avendo già presentato de-
nunce le ha poi ritirate. Spesso le vittime si incolpano di tutto e questa cosa può essere usata 
dalle istituzioni o dalla comunità come scusa per non fare nulla e non prendere posizione 

•	 Segretezza. La IPV avviene in segreto o quasi, ‘dietro la porta chiusa’. Questa segretezza lavora 
contro la vittima rendendo più difficile denunciare, per paura della vergogna o delle critiche, e 
così è più facile per il colpevole o per i soggetti esterni sostenere che “non è così grave” e “non 
è affare degli altri” e che gli autori “non rappresentano un pericolo per la società”. 

•	 Prove. La segretezza implica la difficoltà di ottenere prove oggettive – diverse dalla testimoni-
anza della donna – che possano sostenere l’acusa

•	 Ferite nascoste. La violenza può essere esercitata su parti del corpo mirate per fare in modo 
che le ferite non si vedano.
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•	 Gravità. Dal punto di vista storico la società ha trattato le violenze che avvengano fra partner  
meno seriamente della violenza fra estranei.

•	 Modello. La IPV fa parte di una progressione di comportamenti violenti, raramente si tratta di 
un singolo evento. Può cominciare all’inizio con violenze verbali. Le vittime raccontano spesso 
di aver subito molte aggressioni prima di chiedere aiuto. In alcuni casi, la violenza aumenta 
nel tempo in frequenza e gravità, oppure durante alcuni eventi speciali come la gravidanza.

•	 Opportunità. Ci sono molte opportunità per premeditare le aggressioni domestiche e si han-
no anche molte prove di questi attacchi premeditati.

•	 Conoscenza intima. L’autore sa bene come far del male e minacciare la vittima, poiché la con-
osce intimamente ed è in grado di sapere cose che nessuno al di fuori della relazione sa

•	 Tasso di “uscita” dei casi dal sistema penale (mancanza di denunce e archiviazioni). Solo 
una piccola percentuale delle vittime usa il sistema penale e, quando lo fa, soltanto in una 
minoranza di casi il procedimento va avanti e si riesce a condannare l’autore, nonostante se ne 
conosca l’identità e dove si trova già dal momento della prima denuncia. 

•	 Le speranze della vittima. Spesso la vittima continua a voler bene e a provare sentimenti di 
affetto per l’autore e spera che lui possa cambiare.

•	 La casa non è sicura. Quando si è aggrediti da un estraneo la casa è generalmente un posto 
sicuro; nella IPV è il meno sicuro dove stare

•	 Molte altre persone vengono colpite. Il maltrattamento colpisce anche i figli/e, i parenti e la 
collettività in maniera diretta o indiretta.

 
Messaggi chiave

• La IPV è un comportamento intenzionale e scelto.

• La IPV è guidata dal desiderio di esercitare potere e controllo verso un partner o un membro 
della famiglia, con l’aspettativa di assoggettarlo e imporre la propria autorità.

• La decisione della vittima di ritirare la querela è spesso una risposta razionale al pericolo e alla 
paura.

• Il processo che porta a lasciare il partner può essere lungo e pericoloso.

• I reati che si riscontrano in un contesto di IPV sono molto diversi dagli altri reati.

 
Buone prassi

Perché si concluda positivamente per la vittima un percorso processuale, gli/le operatori e oper-
atrici del sistema penale, oltre alle risposte comuni, dovrebbe tenere presenti le seguenti misure:

• concentrare l’attenzione sull’incolumità delle vittime e dei figli/e durante il procedimento

• indagare il rischio e condividere queste informazioni con altre Istituzioni e agenzie

• fare buoni invii alle agenzie che possono essere d’aiuto 
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• sollevare la vittima dalla responsabilità di “provare” la violenza, spostando questa responsabil-
ità sulle autorità responsabili delle indagini 

• fornire all’autore concrete opportunità perché possa cambiare il suo comportamento.
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Comprendere la natura della IPV. Tipi 
di comportamento violento. Dinamiche 
della violenza: la Ruota del Potere e 

del controllo 

III

La violenza nelle relazioni di intimità si realizza attraverso un modello di comportamento violento, 
dove un partner usa coercizione psicologica, economica, sessuale contro l’altro, ricorrendo anche alla 
violenza fisica o alle minacce. Le violenze vengono ripetute allo scopo di esercitare sulla partner un 
potere di controllo e sottomissione.

La violenza nelle relazioni di intimità è caratterizzata nella maggior parte dei casi dalla combinazi-
one di forme specifiche di violenza, quali:

• Violenza fisica

• Violenza sessuale

• Violenza psicologica

• Violenza economica

• Stalking (persecuzione, comportamenti persecutori)

• Violenza basata sull’ “onore” e matrimonio forzato

Tipi di comportamenti violenti
Le istituzioni e le diverse agenzie possono imbattersi in altri esempi di violenza, alcuni dei quali 

possono non essere classificati come reati, ma potrebbero far parte di un modello intimidatorio e di 
controllo usato dall’autore contro la vittima, oltre le già vaste categorie del comportamento violento 
indicate nella “Ruota del Potere e del Controllo” qui di seguito. 

 
Violenza fisica

Ogni forma di intimidazione o azione in cui venga esercitata una violenza fisica su un’altra per-
sona, sul suo corpo e sulle sue proprietà. Le aggressioni possono essere evidenti o più sottili; essere 
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rivolte a qualcosa a cui la persona tiene (animali, oggetti, mobili, vestiti) o a qualcosa che le è indis-
pensabile (i documenti, il permesso di soggiorno). È compresa una vasta gamma di comportamenti 
che possono andare da un semplice spintone all’omicidio:

• omicidio

• sequestro di persona

• aggredire con armi (anche usando tecniche di boxe o arti marziali)

• soffocare o strangolare  

• provocare ustioni con le sigarette, il ferro da stiro, il forno o dandole fuoco 

• costringerla a ferirsi, a suicidarsi

• spintonare, prendere a calci, mordere, dare pizzicotti, schiaffeggiare, prendere a pugni, pic-
chiare con le mani o con oggetti. 

• lanciarle contro oggetti

• immobilizzarla, legarla o scrollarla

• spaccare oggetti personali, mobili e suppellettili 

• privare il partner del cibo, del riscaldamento, del sonno, delle medicine, della liberà di movi-
mento o di altre necessità.

 
Violenza psicologica

La violenza psicologica si articola intorno a diversi assi comportamentali o di atteggiamento che 
costituiscono violenze a volte difficili da identificare, quali:

• il controllo

• l’isolamento

• gelosia patologica

• molestie assillanti

• critiche avvilenti

• umiliazioni

• intimidazioni

• minacce

• indifferenza alle richieste affettive, ecc.

Il messaggio che passa attraverso il maltrattamento psicologico è che chi ne è oggetto è persona 
priva di valore. Ciò induce in qualche modo in chi lo subisce ad accettare in seguito anche comporta-
menti fisici violenti. Le modalità di maltrattamento sono molteplici, alcuni esempi:
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•	 svalorizzarla (convincere la donna che non vale niente, dirle che è sessualmente inadeguata, 
sminuirla nella sua femminilità, critiche continue, distruzione dei rapporti di amicizia o paren-
tela, ecc.)

•	 trattarla come un oggetto (richiesta di cambiare il proprio aspetto fisico, manipolare lo stato 
psichico della donna, mettere in atto un’ossessività maniacale, controllare dove va e cosa fa, 
gelosia eccessiva, costringerla ad avere rapporti sessuali, ecc.)

•	 eccessiva attribuzione di responsabilità (nell’organizzazione del menage familiare, accusarla 
delle difficoltà dei figli, costringerla a farsi carico di tutte le spese familiari, ecc.)

•	 deprivarla di risorse fondamentali (privazione di contatti sociali, indurre ansia e insicurezza sul 
futuro, privazione dei rapporti con la famiglia d’origine, cure mediche, mobilità, ecc.)

•	 operare una distorsione della realtà (critica continua alla sua visione del mondo, negazione 
dei suoi sentimenti, farla sentire in colpa perché rifiuta i rapporti sessuali, cercare di far sem-
brare normali gravi maltrattamenti e abusi, ecc..)

•	 incutere paura (minacce di percosse, rompere oggetti, sbattere porte, minacce di togliere i 
figli, di sbatterla fuori di casa, di farle perdere il lavoro, minacce di morte, imprevedibilità, ecc..).

 
Violenza economica

Ogni forma di privazione o controllo che limiti l’accesso all’indipendenza economica di una per-
sona. La repressione economica viene esercitata in modi diversi a seconda degli ambienti, ma, in tutti 
i casi, consiste nel togliere alla donna la sua autonomia.

Vi sono inclusi comportamenti quali:

• impedirle di trovare un lavoro (od obbligarla a lavorare anche per lui) sabotando i suoi tenta-
tivi ed essere così economicamente dipendente da lui;

• disturbarla sul posto di lavoro, sia di persona che attraverso telefonate o altri dispositivi 
elettronici;

• negarle i soldi anche per piccole spese come l’autobus, per umiliarla e tenerla in uno stato 
di completa dipendenza, di privazione economica continua, e per rafforzare la propria po-
sizione, per dettar legge sulle spese, ecc.

• annotare tutte le spese della partner per controllarne l’attività

• rubare soldi alla partner o ai figli/e 

• giocare d’azzardo, in modo da mettere a rischio/compromettere il tenore di vita della famiglia

• prendere decisioni finanziare importanti senza consultarla o senza il suo accordo 

• accumulare debiti e rate in arretrato di prestiti/mutui

• privare delle informazioni relative al conto corrente e alla situazione patrimoniale e reddituale 
della famiglia
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• non condividere le decisioni relative al bilancio familiare

• costringere la donna a spendere il proprio stipendio per coprire tutte le spese domestiche

• costringerla a fare debiti o a firmare contratti senza fornirle spiegazioni o chiarimenti

• intestare tutti i beni a nome proprio o a nome dei propri familiari per impedire ogni accesso 
legale ai beni comuni.

• dopo la separazione, rifiutarsi di pagare l’assegno di mantenimento o costringere la donna a 
umilianti trattative per averlo.

 
Violenza Sessuale

La violenza sessuale copre uno spettro assai ampio di comportamenti che vanno dalla molestia 
allo sfruttamento sessuale, allo stupro:

• farle indossare vestiti sexy o farle coprire completamente il corpo

• criticare le prestazioni sessuali

• obbligarla a guardare o a prendere parte a materiale pornografico contro la sua volontà

• obbligarla a fare sesso senza il suo consenso o a pratiche sessuali non gradite

• forzarla a fare sesso con altre persone

• forzarla a prostituirsi

• far sesso con altre persone, o accusare la partner (a torto) di farlo

• impedire la contraccezione, forzarla ad avere una gravidanza, ad abortire o impedirle di farlo

• rifiutarsi di avere rapporti sessuali o gesti di affetto

• stupro e tentativo di stupro

• stupro in gravidanza

• minacciare i figli di violenza sessuale, o esporli alla pornografia per costringerla a fare sesso.

 
Stalking

Lo stalking è un insieme di comportamenti ripetuti e intrusivi di sorveglianza, di controllo, di ricer-
ca di contatto e di comunicazione, nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o preoccupata 
da tali attenzioni e comportamenti non graditi: telefonate, lettere, e-mail, doni, omaggi, apposta-
menti, sorveglianze, ricatti, minacce, ricerca di contatto.

Le ricerche disponibili evidenziano lo stalking tra ex partner come lo scenario più comune; senza 
però tralasciare lo stalking tra persone coabitanti per ragioni di cura o assistenza (per esempio ba-
danti).

Lo stalking familiare è più grave e pericoloso rispetto a quello che coinvolge persone del tutto 
estranee.
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Secondo Spitzberg1  possiamo individuare alcune costanti:

• Iper intimità al fine di manifestare affetto e intensificare la relazione 

• Contatti indesiderati con lo scopo di mantenere un controllo sulla vittima

• Invasione e violazione della privacy attraverso furti o violazione di domicilio

• Pedinamento e intrusione svolta da terzi per raccogliere informazioni e mantenere un con-
tatto con la vittima

• Uso di coercizione e costrizione fisica o psicologica per controllare la vittima

• Aggressione alla vittima, alle sue proprietà, agli oggetti o alle persone a lei vicine

 
Violenza “ basata sull’onore” e matrimoni forzati2 

• Il rapimento di un/a figlio/a quando per esempio un genitore disapprova i valori culturali/
religiosi dell’altro.

• Usare l’inganno per convincere qualcuno a fare un viaggio all’estero con lo scopo di mettere 
poi in atto un matrimonio forzato. 

• Furto della dote, compiuto per esempio dai suoceri, che ne se appropriano.

• Organizzare e far subire a una giovane una mutilazione genitale in patria o all’estero.

• Pagare un investigatore per rintracciare qualcuno che, per la propria incolumità, si sta nascon-
dendo da un partner violento o da altri membri della famiglia o della comunità. 

• Ridicolizzare, umiliare o punire chi non si conforma alle aspettative e alle tradizioni della fami-
glia o della comunità, per i vestiti che indossa o del trucco che usa, ecc.

• Disapprovare la gravidanza fuori del matrimonio obbligando all’aborto forzato o minacciando 
l’espulsione dalla famiglia o dalla comunità.

 
Caratteristiche generali della violenza da partner nelle 

relazioni di intimità 
La violenza agita dal partner all’interno della famiglia si presenta come un insieme di comporta-

menti che tendono a stabilire e a mantenere il controllo sulla donna e a volte sui/lle figli/e. Si tratta 
di una vera e propria strategia che mira a esercitare potere sull’altra persona, ricorrendo a vari tipi di 
comportamento. Il risultato è un clima costante di tensione, di paura e di minaccia in cui l’uso della 
violenza fisica o sessuale può avvenire anche in modo sporadico ma rimanere continuamente pre-
sente nella relazione come reale possibilità. 

1 Spitzberg, B. H. and W. R. Cupach (2002). The inappropriateness of relational intrusion. Inappropriate relationships: The 
unconventional, the disapproved, and the forbidden. LEA’s series on personal relationships. R. Goodwin. Mahwah, NJ, 
US, Lawrence Erlbaum Associates. Tjaden, P. and N. Thoennes (2001). Stalking: Its role in serious domestic violence cases. 
Forum-Associazione Donne Giuriste (a cura di), Stalking e violenza alle donne. Le risposte dell’ordinamento, gli ordini di 
protezione, Franco Angeli 2010.

2 Materiale formativo di  Standing Together Against Domestic Violence, adattato per il progetto Wosafejus dal lavoro 
originale dei formatori indipendenti “Awareness in Practice”, coautori del Judicial Studies Board National Magistrates’ 
Training Programme on domestic violence.
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Alcuni elementi trasversali e caratteristiche tipiche della violenza nelle relazioni di intimità 1:

• a volte non si caratterizza sin dall’inizio del rapporto con maltrattamenti fisici, ma di tipo psi-
cologico meno evidenti, più sotterranei e subdoli;

• è ripetuta e generalmente tende alla cronicità, progredendo nel tempo in frequenza e  gravità;

• fa parte di un continuum: da quello che può apparire “meno” grave fino a giungere all’omicidio; 
dal non coinvolgere il piano fisico fino alla violenza fisica e sessuale estrema; 

• l’intenzione dell’autore è di controllare, punire, intimidire o dominare;

• mancanza di consenso o di accordo da parte della vittima;

• la violenza è un comportamento scelto e intenzionale. Non si tratta di “perdite di controllo”;

• alcuni specifici comportamenti violenti vengono scelti come tattiche per creare paura e 
obbedienza, dominare, ottenere autorità e servizi, isolare, minare la libertà e le scelte. Ci sono 
molti vantaggi per una persona che usa IPV;

• è una questione di potere e controllo;

• il motore della violenza è l’esercizio del potere e del controllo su di un’altra persona, non 
l’alcool o le droghe, la povertà o la mancanza di controllo, ecc.;

• gli autori spesso negano la violenza; minimizzano gli effetti, la frequenza o la serietà dei loro 
atti; colpevolizzano invece le loro partner, oppure attribuiscono la violenza a fattori esterni 
come l’alcool, la rabbia, la perdita di controllo o precedenti esperienze infantili negative;

• ci sono convinzioni radicate che permeano il comportamento di chi maltratta, e queste con-
vinzioni sono rinforzate da messaggi nella società sulla violenza nelle relazioni di intimità.

La Ruota del Potere e del Controllo 
Per capire il funzionamento e la dinamica della IPV è utile riferirsi al seguente modello, conosciuto 

come “Ruota del Potere e del Controllo”, elaborato a Duluth, negli Stati Uniti2  e adottato da molti 
esperti che operano in questo campo, e da organizzazioni ufficiali in vari paesi del mondo. Il modello 
è nato nel corso dell’elaborazione di un programma per uomini maltrattanti, diretto ad aiutarli a ri-
conoscere i comportamenti abusanti che assumono all’interno della relazione. modello Esso è stato 
formulato a partire dall’esperienza di violenza delle donne maltrattate e spiega in modo semplice e 
diretto come la violenza nelle relazioni di intimità indebolisca la donna, tenda a demolire la sua au-
tostima e la lasci esausta ed insicura su cosa accadrà giorno per giorno. Gli occasionali gesti d’affetto 
dell’autore la confondono ulteriormente, anche se alcuni autori non li fanno affatto. Si tratta di un 
insieme di azioni utilizzate per controllare la donna o dominarla rendendola incapace di reagire: per 
questo le parole “potere e controllo” sono al centro della ruota. Un uomo che agisce violenza usa 
sistematicamente minacce, intimidazioni, coercizioni per instillare la paura nella sua partner. Questi 
comportamenti sono i raggi della ruota. Le violenze fisiche e sessuali – il cerchio esterno della ruota 
– aggiungono l’impatto più grave alle altre forme di violenza non fisica.

1 ibidem

2 Pence E. e Peymar M., Education Groups for Men who Batter: The Duluth Model, New York, 1993. Fin dall’inizio degli anni 
’80, una piccola comunità del Minnesota, Duluth, è stata all’avanguardia sulla responsabilizzazione degli uomini che 
usano violenza e sulla protezione delle vittime. Il “Duluth Model” è un modo in continua evoluzione per pensare a 
come una comunità possa lavorare insieme per far cessare la violenza. Si veda: http://www.theduluthmodel.org/.
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Ruota del Potere e del Controllo
La natura della violenza nelle relazioni di intimità
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Ruota della parità
Alternativa alla violenza nelle relazioni di intimità
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La Ruota della violenza culturale e istituzionale
Come la cultura e le istituzioni sostengono e rafforzano la violenza
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Messaggi chiave 1 

• La IPV è spesso indifferente alle classi sociali, all’età, sessualità, etnia, ma è nettamente con-
notata dal genere.   

• Implica spesso un alto numero di reati, spesso tenuti nascosti o considerati una questione 
privata e quindi poco denunciati.  

• I comportamenti che si possono presentare sono tanti e diversi, non c’è una vittima, un autore 
o una situazione tipica, ma abbiamo imparato molto sulla protezione, sul rischio e su quello di 
cui le vittime hanno bisogno dalle diverse agenzie e istituzioni. 

• I figli e le figlie ne sono spesso testimoni.

• I parenti, la comunità religiosa, gli amici e i colleghi possono esserne coinvolti.

• Sono implicate molte agenzie; i costi sociali ed economici della IPV sono molto alti per la co-
munità. 

• Fa parte di un continuum: da quello che può apparire “meno” grave fino a giungere all’omicidio. 

• L’intenzione dell’autore è di controllare, punire, intimidire e dominare. È una questione di po-
tere e controllo, non di alcool o droga, povertà o problemi mentali, ecc.  

• La violenza cresce nel tempo in frequenza e  gravità.  

• Il motore della violenza è l’esercizio del potere e del controllo su di un’altra persona. 

• Gli autori spesso negano la violenza; minimizzano gli effetti, la frequenza o la serietà dei loro 
atti; colpevolizzano invece le loro partner, oppure attribuiscono la violenza a fattori esterni 
come l’alcool, la rabbia, la perdita di controllo o precedenti esperienze infantili negative.  

• Ci sono convinzioni radicate che permeano il comportamento di chi maltratta, e queste con-
vinzioni sono rinforzate da messaggi nella società sulla IPV. 

 
Buone prassi 2

• Responsabilizzare gli autori, non le vittime.

• Condurre indagini accurate investigando i comportamenti violenti nel loro insieme e nel tem-
po. 

• Non farsi sviare da pregiudizi, quasi sempre l’autore è insospettabile. 

• Preoccuparsi anche delle altre persone e familiari coinvolti.

 

1 Materiale formativo di Standing Together Against Domestic Violence, adattato per il progetto Wosafejus dal lavoro 
originale dei formatori indipendenti “Awareness in Practice”, coautori del Judicial Studies Board National Magistrates’ 
Training Programme on domestic violence.

2 ibidem
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IIIIV

Le conseguenze della violenza sulle 
donne vittime di IPV e i loro bisogni

Le conseguenze della IPV
Le conseguenze della IPV possono essere molto serie sia per quanto riguarda la salute, l’integrità 

fisica e psicologica della donna, sia per le ricadute sui figli che assistono alla violenza e/o sui parenti e 
amici della donna che cercano di aiutarle. Le conseguenze sono molte e vanno al di là dei traumi fisici o 
psicologici provocati dagli atti violenti in sé.

Se i segni e le conseguenze della violenza fisica sono identificabili e costituiscono campanelli 
d’allarme di una situazione che sta degenerando, le ferite psicologiche, le minacce ripetute di violenza 
e di percosse, l’essere sottoposte a ripetute umiliazioni e a continui insulti, l’impedimento di fare delle 
cose, l’isolamento sociale, la privazione di risorse economiche proprie, rappresentano una “gabbia” da 
cui è difficile uscire. 

La IPV può seriamente colpire e ferire i minori presenti, sia direttamente sia assistendo alle violenze 
sulla madre (violenza assistita). Infine può influenzarli nei loro atteggiamenti da adulti, come compor-
tamento appreso. Questo fatto non deve essere considerato la causa e la giustificazione del loro com-
portamento violento: molti adulti che hanno avuto violenze in età infantile non agiscono violenza sulla 
compagna, e viceversa molti adulti che lo fanno non hanno subito violenze in precedenza.

 
Conseguenze di carattere fisico

• Ferite di vario genere con distribuzione assiale: bruciature, tagli, occhi neri, commozione cere-
brale, fratture degli arti e del volto, lesioni intraddominali

• Danni permanenti: danni alle articolazioni, perdita parziale dell’udito o della vista, cicatrici 
dovute a morsi, bruciature, uso di oggetti taglienti

• In gravidanza: distacco di placenta, rottura del fegato, dell’utero, della milza, emorragia prepar-
to, parto pretermine, basso peso del nascituro, nascita del feto morto

• Lesioni a seni, addome e zona genitale, lacerazioni anali o vaginali

• Possibilità di danni fisici permanenti per le percosse

• Aids e malattie sessualmente trasmesse e infezioni del tratto genito-urinario
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• Gravidanze non desiderate e aborti

• Disturbi dell’alimentazione o del sonno

• Morte

 
Conseguenze di carattere psicologico

• Paura, ansia per la propria situazione e quella delle/i proprie/i figlie/i

• Sentimenti di vulnerabilità, di perdita e di tradimento

• Perdita di autostima

• Autocolpevolizzazione

• Disperazione e senso di impotenza

• Sintomi correlati allo stress (sensazione di soffocamento, iperattività del sistema gastrointes-
tinale)

• Disturbo post-traumatico da stress: ipervigilanza (ansia, disturbi del sonno, difficoltà di con-
centrazione), ri-esperienze del trauma (flashback, incubi), condotte di evitamento, rimozione 
dell’accaduto

• Depressione

• Ideazione suicidaria

 
Conseguenze di carattere relazionale e materiale

• Isolamento sociale e familiare, perdita di relazioni significative

• Perdita del lavoro

• Perdita della casa e del livello di vita precedente

• Assenze o abbandono del lavoro

• Impossibilità di continuare ad usare mezzi pubblici, di rimanere nella stessa casa, per il ricordo 
o paura di rappresaglie

• Incapacità di ritrovare fiducia negli uomini

• Difficoltà a mantenere una relazione con un nuovo partner

 
Messaggi chiave

• Non c’è un solo tipo di vittima né di autore.

• Non sempre il danno e le ferite sono visibili: le conseguenze sono di ordine sia fisico, che psi-
cologico, relazionale e materiale. 
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• La IPV può avere sulle vittime conseguenze gravi, profonde e durature nel tempo e può per-
fino causarne la morte.

• La IPV può seriamente colpire e ferire i figli/e, può trasmettersi ai figli/e come comportamento 
appreso, ma avere assistito o subito violenza in famiglia non è mai una giustificazione per 
agirla una volta diventati adulti. 

• Nella vittima il trauma può compromettere la sua capacità di percepire la gravità della vio-
lenza e il rischio che sta correndo, di ricordare precisamente e di testimoniare, e può indurla 
ad avere comportamenti ambivalenti verso l’autore di violenza.

 
Buone prassi

Per stabilire se si tratta di violenze lievi o più gravi:

• affidarsi a un medico per il referto sulle ferite della donna; 

• eseguire una valutazione del rischio, indagando anche gli episodi pregressi, per valutare i 
comportamenti dell’autore e i fattori di vulnerabilità della vittima; 

• fornire tutte le informazioni relative ai servizi ed ai centri antiviolenza presso i quali può rivol-
gersi per ricevere aiuto.

I bisogni delle donne
Spesso le donne non si presentano presso le diverse istituzioni e agenzie dichiarando in modo 
diretto di essere vittime di violenza. Fare delle domande dirette o indirette tuttavia, può aiutarle 
molto ad esplicitare  il loro problema. 

Essere capaci di riconoscere e individuare i bisogni delle donne è un elemento cruciale nel percor-
so di aiuto e sostegno alla donna nel suo desiderio di uscire dalla situazione di violenza. Quando 
una donna vittima di violenza da parte del partner chiede aiuto ai servizi e alle istituzioni può 
trovarsi a diversi stadi di consapevolezza della propria situazione: un ascolto attivo della sua storia 
è il modo più efficace per giungere a identificare le risorse necessarie per aiutarla a proteggere 
se stessa e i propri bambini. Tutto questo richiede una buona conoscenza delle dinamiche della 
violenza nelle relazioni di intimità.

Tenere conto del vissuto della donna e dei diversi bisogni che porta con sé, diventa indispensabile 
nella realizzazione di percorsi di sostegno e di prevenzione.

Fare un buon invio a un’altra agenzia significa:

• avere una buona conoscenza delle finalità e dell’operatività di quella agenzia;

• poter contare su accordi o protocolli di intervento multi-agency;

• fare una telefonata di accompagnamento e di presentazione della situazione che la donna 
vive;

• richiamare per sapere come e se la donna ha ricevuto un aiuto effettivo.

La maggior parte delle donne che vivono con un partner violento si trovano ad esplicitare ai ser-
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vizi che contattano i seguenti bisogni:

• Sicurezza e protezione per sé e per i figli: non correre il rischio di subire nuove violenze 

• Informazioni chiare e precise 

• Informazioni legali 

• Cure mediche

• Supporto psicologico

• Aiuto economico

• Possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione

• Superare l’isolamento e l’impotenza

• Non sentirsi giudicata

• Essere creduta

• Essere capita

• Essere sostenuta:

1. nel riconoscimento del problema che sta vivendo

2. nel prendere una decisione

3. nel coraggio che sta dimostrando nel momento in cui svela la violenza

 
 Messaggi chiave

• il primo bisogno è la sicurezza e la protezione dalla violenza: tutte le donne vogliono che la 
violenza cessi, ma non necessariamente vogliono la fine della relazione;

• alcuni bisogni sono nascosti e non vengono espressi immediatamente;  

• i bisogni delle vittime sono molteplici (di ordine fisico, psicologico, economico, materiale, in-
formativo) e non possono essere soddisfatti da una sola agenzia.  

 
 Buone prassi

• offrire un buon ascolto alle vittime per individuare i suoi bisogni; 

• chiedere direttamente alla donna di cosa ha bisogno per sentirsi al sicuro; 

• chiarire cosa può o non può fare per lei la vostra agenzia;

• lavorare in rete con le altre agenzie e istituzioni per rispondere ai bisogni che non possono 
essere soddisfatti dalla nostra: fare buoni invii.
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IIIV

Comprendere i fattori di rischio. Alcuni 
strumenti di identificazione e di valuta-

zione del rischio

Fattori di rischio
 

SGEISS, usata dalla Polizia Inglese 1

Questa è la lista breve di fattori che la Polizia inglese è abituata a rilevare, dall’acronimo delle in-
iziali dei singoli fattori considerati. Gli agenti di polizia che intervengono nelle chiamate per violenze 
nelle relazioni di intimità rivolgono ormai di routine alle vittime domande sui fattori di rischio:

SGEISS – Fattori di alto rischio associati al rischio di omicidio

•	 Separazione e contatti con i figli

•	 Gravidanza e nuova nascita 

•	 Escalation 

•	 Isolamento dalla comunità

•	 Stalking/comportamenti persecutori

•	 Stupro

 
L’importanza cruciale della paura della vittima e della sua percezione del rischio

Uno degli aspetti principali che il processo di valutazione del rischio dimostra è che il punto di vis-
ta della vittima sul pericolo che corre è il miglior indicatore per confermare che altri fattori di rischio 
sono presenti e necessitano di essere valutati. È risaputo come i soggetti competenti ad intervenire 
debbano fare particolare attenzione a una vittima che esprime una reale preoccupazione per la sua 

1 Materiale formativo di  Standing Together Against Domestic Violence, adattato per il progetto Wosafejus dal lavoro 
originale dei formatori indipendenti “Awareness in Practice”, coautori del Judicial Studies Board National Magistrates’ 
Training Programme on domestic violence.
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incolumità. Quando le vittime sono molto spaventate, quando dichiarano di aver paura di subire 
altre ferite o violenze, quando hanno paura di essere uccise, e quando hanno paura che ai loro figli/e 
venga fatto del male è molto probabile che subiranno altre violenze, minacce e violenza psicologica. 
Può accadere, tuttavia, che anche la donna minimizzi la violenza e dia a se stessa la colpa di quanto 
le accade.  Chi lavora in questo campo deve  sapere che qualche volta le vittime sottovalutano le  
minacce che ricevono o azioni che dovrebbero preoccuparle. È importante avere dalle vittime le seg-
uenti informazioni:

•	 da che cosa è spaventata

•	 da chi è spaventata  (è da notare che in una famiglia allargata, in caso di violenza familiare o di 
violenza basata sull’onore, potrebbe esserci più di un autore)

•	 per chi ha paura, e cioè per se stessa, per i/le figli/e, per i fratelli e le sorelle, il partner o i geni-
tori

•	 che cosa pensa che l’autore possa farle e fino a dove pensa possa arrivare.

 
Valutazione del rischio negli autori 

In UK, agli autori di violenza nelle relazioni di intimità che sono stati condannati, viene sottoposto 
dalla Probation – responsabile di coloro che entrano a vario titolo nel circuito giudiziario –  un ques-
tionario specifico sui fattori di rischio e sulle loro opinioni e convinzioni in merito alla violenza. Le 
domande sono dirette a verificare: 

• la presenza di minimizzazione o negazione della IPV;

• l’adesione a punti di vista che sostengono o accettano la IPV

• la presenza di precedenti aggressioni verso la partner o altri, inclusa la polizia, i dipendenti, 
ecc.

• la violazione di sentenze del tribunale civile o penale o la libertà provvisoria su cauzione.

CAADA-DASH Risk Identification Risk, versione breve messa a 
punto in Romania

All’interno del progetto Wosafejus è stata messa a punto una versione breve del CAADA-DASH 
Risk Identification Checklist for the identification of high risk cases of domestic abuse, stalking and ‘hon-
our’-based violence 1 (checklist per l’identificazione dei casi ad alto rischio di violenza domestica, stalk-
ing e violenza cosiddetta “d’onore”).

1 http://www.respect.uk.net/data/files/caada_risk_id_tool_plus_idva_guidance.pdf
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Nome della vittima                    Data: 
Numero riferimento caso                                                                                                    Ora 

 
CHECKLIST PER L’IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO 
 

Spiegare che la finalità di questa checklist è la protezione e l’incolumità della persona vittima di violenza.  

Rispondere barrando la casella appropriata. Si prega di usare la casella riservata alle osservazioni alla fine del modulo per 
ampliare qualsiasi risposta. Si presuppone che la vostra fonte principale di informazione sia la vittima, se questo non è il 
caso, si prega di specificare nella colonna a destra.  

                                                                                                                  Si               No       Non so        Indicare la fonte  

1. L’episodio corrente ha provocato lesioni fisiche?                        
(Si prega di specificare quali e se questa è la prima lesione.) 

□ □ □  

2. Sei molto impaurita/o?  Di che cosa hai paura? 
Commentare: 

□ □ □  

3. Ti senti controllata/o o isolata/o dalla tua famiglia/amici? (Si 
prega di menzionare 2 o 3 esempi per identificare il tipo di 
controllo: telefonico, rapporti con la famiglia/amici, economico).  
Commentare:  
 

□ □ □  

4. Ti senti depressa/o o hai mai pensato al suicidio? □ □ □  

5. Ti sei separata/o o hai provato a separarti da (nome dell’autore/i) 
……negli ultimi dodici mesi? 

□ □ □  

6. Sei incinta o hai avuto un bambino di recente? (negli ultimi 18 
mesi)? 
 

□ □ □  

7. Le violenze stanno diventando più frequenti? □ □ □  

8. Le violenze peggiorando sono più gravi? □ □ □  

9. (…….) ha mai usato armi od oggetti per farti del male? □ □ □  

10.  (……..) ha mai minacciato di uccidere te o qualcun altro e tu 
hai creduto che potesse farlo davvero? 
 
□ Te   □ Bambini   □ Altri (specifica)  

□ □ □  

11.  (………) ha mai provato a strangolarti/soffocarti/annegarti?  □ □ □  

12. C’è qualcun altro della famiglia che ti ha minacciato e di cui tu 
hai paura? 
(Se la risposta è positiva, si prega di indicare chi e perché) 
 

□ □ □  

Barra la casella se il fattore è presente.  Usa la casella commenti 
alla fine del modulo per espandere le risposte. 

Si 
 

No 
 

Non so 
 

Indicare la fonte 
 

13. Sei al corrente se (………..) ha fatto del male a qualcun altro? 
(Specifica chi compresi i bambini, fratelli/sorelle o parenti 
anziani.) 
□ Bambini     □ Un altro componente della famiglia   □ Qualcuno 
connesso ad una relazione precedente  □ Altro (specifica). 

□ □ □  
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67 

14. Sono presenti problemi finanziari?  
□ dipendi finanziariamente da .......(perdita del posto di lavoro, altri 
problemi finanziari); 
□ Lui dipende finanziariamente da te? (perdita del suo posto di 
lavoro, altre problematiche finanziarie); 

□ □ □ 

15. Hai la possibilità di rifugiarti in un posto dove ti senti al sicuro 
nell’eventualità di atti di violenza futuri? 
Specifica dove:  

□ □ □ 

16.  (……..) ha  avuto  problemi negli ultimi dodici mesi con 
droghe  (medicinali  o sostanze stupefacenti), alcool, problemi 
mentali, di salute o lavorativi che possono ostacolare la sua 
quotidianità?   (Se si, specifica quali and aggiungi dettagli 
appropriati se ne sei a conoscenza). 
□ Droghe   □ Alcool    □ Mentali    □ Salute   □ Lavoro 

□ □ □ 

17.  (……) ha mai minacciato o tentato il suicidio? □ □ □ 

18. Sai se (……..) ha mai avuto problemi con la polizia o se ha 
precedenti penali? (Se si, specifica.) 
□ IPV   □ Violenza sessuale  □ Altra violenza  □ Altro 

□ □ □ 

      Totale Risposte ‘Si’ 

Considerazioni per l’operatore/operatrice: Esistono altre informazioni rilevanti (dalla vittima o da un 
operatore/professionista) che potrebbero aumentare il livello del rischio? Considera la situazione della vittima in 
relazione a disabilità, abuso di sostanze, problemi di salute mentale, difficoltà culturali/linguistiche e minimizzazioni). 
E’ desiderosa di ricevere il vostro aiuto, ha chiesto il vostro intervento? 
Descrivi: 

Considera il tipo di impiego / interessi dell’autore: Gli potrebbe dare un accesso speciale alle armi? Descrivi: 

Quali sono le priorità della vittima riguardanti la sua sicurezza? 

Osservazioni dell’operatore/operatrice 
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SARA – Spousal Assault Risk Assessment 
Il metodo Sara (Spousal Assault Risk Assessment) è stato ideato da Kropp, Hart et al. in Canada 

nel 2003, e poi adattato, validato e diffuso in Italia da Anna Costanza Baldry1 . È uno strumento più 
complesso di una cheklist, non ci sono punteggi da sommare, si tratta di una valutazione ‘soggettiva’ 
dell’operatore/operatrice in base a fattori di rischio oggettivi e rilevati scientificamente, una guida ori-
entativa che non può sostituire il lavoro dell’operatore/operatrice.

1 Anna Costanza Baldry, Fabio Roia, Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e allo stalking. Aspetti giuridici e 
criminologici, Milano, Franco Angeli, 2011. Nel volume è presente anche l’illustrazione della checklist EVA (Esame delle 
Violenze Agite) e la processing card per la valutazione breve del rischio per le volanti.
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Messaggi chiave

• La IPV può avere un esito mortale.

• Alcuni autori sono più pericolosi di altri.

• Alcune vittime incontrano più difficoltà di altre (migranti senza documenti, dipendenza eco-
nomica, estremamente controllate o isolate, ecc.) a chiedere aiuto.

• La separazione, progettata o in corso è un momento molto pericoloso.

 
Buone prassi

• Fare sempre un’accurata valutazione del rischio, indagandone tutti gli aspetti.

• Parlare con la vittima, non limitarsi all’analisi della documentazione.

• Tenere in considerazione i suoi timori e le sue paure.

• Preoccuparsi degli altri familiari coinvolti, sia come vittime che come possibili persecutori in-
sieme all’autore.
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Perché rimanere, perché andarsene? 
Per quale motivo le vittime possono riti-

rare la querela e abbandonare il 
processo penale1 

1  Materiale formativo di  Standing Together Against Domestic Violence, adattato per il progetto Wosafejus dal lavoro 
originale dei formatori indipendenti “Awareness in Practice”, coautori del Judicial Studies Board National Magistrates’ 
Training Programme on domestic violence.

VI

Perché restare, perché andarsene? 
Come avviene, nelle donne che vivono con un partner violento, il processo psicologico che porta 

alla decisione di andarsene, e la possibile successiva decisione di rivolgersi alla legge?

Molti operatori e operatrici che offrono aiuto alle persone sopravvissute alla IPV, o che lavorano 
con gli autori si chiedono spesso:  “Perché lei non lo lascia? Perché è ritornata da lui? Perché è rimasta 
con lui?”

Quando esaminiamo le complesse e dolorose questioni che le donne devono considerare nel 
prendere la decisione se rimanere con l’autore di una violenza o se andarsene, possiamo trarre molte 
conclusioni sul loro processo decisionale.

Donne sopravvissute alla IPV spesso riferiscono di essersi sentite disapprovate dalle forze 
dell’ordine, dai tribunali e da altri soggetti istituzionali quando, dopo aver chiamato le forze dell’ordine 
e aver parlato della violenza, non si sentivano in grado di procedere con la denuncia. Operatori e op-
eratrici di vari servizi e le forze dell’ordine stesse sono molto preoccupati quando l’azione giudiziaria 
non può andare avanti perché la vittima ritira la denuncia, in modo particolare quando la violenza 
presenta un’escalation o l’autore sta dimostrando altri comportamenti ad alto rischio.

Il processo che la vittima deve intraprendere per decidere se continuare con l’azione legale deve 
essere analizzato anche in riferimento ai rischi specifici e alle preoccupazioni per l’incolumità che 
riguardano le situazioni della IPV. Nella tabella qui sotto abbiamo elencato alcuni punti fondamen-
tali che si basano su quello che le vittime hanno detto di aver affrontato nel decidere quale azione 
intraprendere e che cosa fosse più sicuro (anche se naturalmente ogni lista di perdite e guadagni è 
assolutamente personale).
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Conclusioni sul lasciare un partner violento
1. È pericoloso. Lasciare un partner violento può essere molto pericoloso. Molti partner violenti 

minacciano, e portano avanti le loro minacce, di trovare la vittima ovunque vada. Le ricerche confer-
mano questa paura.

Importante: secondo uno studio londinese, il 76% degli omicidi del partner accadono nel 
momento della separazione o nei sei mesi successivi. La separazione è considerata un fattore 
di alto rischio da parte di molte agenzie. Le persone sopravvissute lo sanno meglio di tutti .

Quindi la sicurezza deve essere considerata sia un guadagno che una perdita quando si lascia un 
partner/un membro della famiglia con comportamento d’abuso .

2. È un processo, spesso di lunga durata, che consiste nel soppesare i vantaggi e gli svantaggi. 
Molti dei fattori che la vittima prenderà in considerazione riguarderanno i bisogni delle persone che 
ama più che i suoi stessi bisogni. La decisione di ritornare da un partner violento può essere presa, 
per esempio, per i figli/e.

3. Soppesare questioni materiali ed psicologiche. Si tratta di una combinazione di fattori ma-
teriali e psicologici molto difficili da soppesare, particolarmente quando ci si trova all’interno di una 
relazione violenta.

4. Vantaggi e svantaggi di natura molto diversa.  Molte delle cose che la vittima perderebbe 
abbandonando la relazione o la famiglia sono tangibili, immediate, materiali e certe. D’altra parte la 
maggioranza dei vantaggi nell’andarsene non sono tangibili, necessitano di più tempo per essere 
realizzati, sono psicologici e non sono sicuramente garantiti. 

5. Aspirazioni o bisogni di base. I vantaggi sono generalmente a livello di aspirazioni o speranze 
e valori, gli svantaggi sono in genere legati ai bisogni umani di base, necessari per sopravvivere. 

6. Questioni di identità e di diversità. L’identità di una vittima o dell’autore (cioè la sua etnia, 
l’età, la classe sociale, la sessualità, la disabilità, la religione, il genere e cosi via) possono avere un im-
patto sui vantaggi e sugli svantaggi legati alla decisione di lasciare la situazione di violenza o creare 
ulteriori difficoltà nel lasciare in un modo sicuro.

7. Decisione condizionata.  Si tratta spesso di una decisione condizionata e può contenere in sé 
la speranza o l’intenzione di negoziare cambiamenti nel comportamento dell’autore della violenza.

8. Non è necessariamente una decisione finale.  Può cambiare nel futuro secondo le circostan-
ze, esterne e interne, psicologiche e pratiche, e con diversi livelli di rischio e sicurezza. Lasciare o tor-
nare sono processi che possono andare avanti per anni.  

9. Influenzata dall’aiuto disponibile.  La decisione è direttamente influenzata dal tipo di aiuto 
o supporto che c’è “là fuori” per lei e i figli, e dalle risposte, reali o attese, che le Istituzioni e agenzie 
forniscono alla IPV. Molte donne scampate alla violenza hanno vissuto “la colpevolizzazione della 
vittima” in forme diverse, tra cui il sentirsi spinta a separarsi dal partner quando non è ancora  sicuro 
per lei farlo.

10. Influenzata dalla natura della violenza.  La decisione è anche influenzata dalla natura della 
violenza che la donna sta subendo. Per esempio le lesioni fisiche possono portarla alla disabilità o 
allo sfinimento e limitano le sue possibilità di scelta; mentre la violenza economica, psicologica e 
l’isolamento influenzeranno direttamente l’accesso alle informazioni e alle opzioni disponibili.
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11. La sicurezza non è per niente garantita. Il traguardo più importante da raggiungere, la 
sicurezza, sua e dei figli, deve essere calcolata considerando anche la possibilità (statistica) che le 
minacce del partner di farle del male o persino di ucciderla se se ne va, si possano concretizzare.

12. L’amore e la speranza. L’amore per il partner, il padre dei suoi figli/e, e la speranza che lui 
cambierà possono essere davvero forti.  

13. Una delle decisioni più importanti della sua vita.  Si tratta di una decisione davvero impor-
tante per la sua vita che deve essere presa in circostanze di paura, pericolo e stress. 

Perché le vittime possono ritirarsi dal sistema della giustizia 
penale

 Decidere se lasciare il partner può incidere fortemente sulla decisione di chiamare le Forze 
dell’ordine, di rilasciare una testimonianza, di andare in Tribunale o di ritirare una denuncia. Il sistema 
penale non può soddisfare tutte le necessità della vittima di IPV e dei suoi figli. 

Le necessità della vittima comprendono:

• Sicurezza nel presente e nel futuro.

• Metter fine immediatamente ad ogni forma di violenza

• Molte vittime vogliono che la relazione con il partner e quella del partner con i figli continui, 
ma senza minacce e violenze

• Una giustizia veloce

• Un risarcimento

• Un supporto per dare la possibilità all’autore di cambiare

• Una soluzione a una relazione complessa – che magari possa anche continuare – tra la vittima 
e l’autore della violenza. 

Data la natura del reato, le decisioni delle vittime se intraprendere e continuare il procedimento 
penale contengono problematiche importanti di cui tutte le Istituzioni e agenzie devono tener conto. 
Nella peggiore delle ipotesi si tratta di una questione di vita o di morte. Chiamare le forze dell’ordine 
durante un’emergenza è necessario nel momento della crisi, quando la vittima ha bisogno della pro-
tezione, ma questo non significa che la vittima abbia deciso di portare avanti una lunga azione legale. 

Conclusioni sul ritiro della denuncia 
Le preoccupazioni principali che hanno le vittime della IPV sull’uso del sistema penale compren-

dono:

•	 Paura: hanno più paura dell’autore che del sistema penale, e sanno che raccontare in Tribu-
nale e/o ad altri quello che è successo davvero può essere più pericoloso che restare in silen-
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zio. Nei casi di IPV vengono esercitate intimidazioni e forti pressioni.

•	 Non sono ancora pronte a lasciare l’autore: è possibile che non abbiano preso una deci-
sione definitiva sul futuro e non abbiano ancora deciso se lasciare il partner, mentre il Tribu-
nale o le agenzie si aspettano da loro una ferma decisione sulla relazione o sul proseguimento 
dell’azione giudiziaria, tenendo in considerazione i loro tempi, non quelli della vittima. 

•	 Può essere necessario molto tempo per lasciare in modo incolume l’autore: e comunque 
in ogni momento la vittima può aver bisogno di chiamare le forze dell’ordine perché è in peri-
colo. Quando la vittima va in Tribunale non sappiamo in quale fase del processo di uscita dalla 
violenza si trovi.

•	 La durata del processo:  durante le lunghe fasi del processo, la vittima può aver cominciato 
una nuova vita lontana dall’autore, oppure può essere ritornata da lui in seguito a una promes-
sa di cambiamento o a causa dei figli. In entrambi i casi rivivere la violenza in Tribunale può 
essere molto doloroso. 

•	 Problematiche legate alla vergogna, alla colpa, all’onore della famiglia, dubbi e preoc-
cupazioni per aver sostenuto che l’autore o un membro della famiglia è un “criminale”; il senso 
di colpa delle vittime può creare forti resistenze a continuare il procedimento, una volta pas-
sata la crisi iniziale. 

•	 Paura del risultato del processo: per esempio nel caso in cui l’autore sia dichiarato non col-
pevole, o se la causa cade, o se il Tribunale non ascolta tutta la storia, o se la sentenza penale 
ritiene sì l’autore responsabile, ma in un modo che non tutela l’incolumità della vittima. In 
tutte queste situazioni la vittima non può essere certa che il processo penale assicuri la sua 
protezione e soddisfi le sue necessità. 

•	 Le perdite: ci sono tante perdite concrete ed economiche e problemi che possono derivare 
dall’affrontare un processo e dalla separazione dal partner o dalla famiglia.  

•	 Sicurezza: la vittima di IPV prova forti e continue preoccupazioni legate alla sicurezze e a 
quello che potrebbe succedere se la causa finisse in Tribunale. 

 
Messaggi chiave

• Andarsene può essere un momento molto pericoloso e ad alto rischio 

• Il sistema penale non può garantire l’incolumità o andare incontro a tutte le necessità della 
vittima di IPV

• La decisione della vittima di ritirare la querela è razionale, dati i rischi e le conseguenze

• Quando le forze dell’ordine e il Tribunale rivolgono attenzione all’incolumità e ai rischi che la 
vittima corre, si riducono le probabilità di ritiro del procedimento e aumentano le possibilità 
di un risultato più sicuro. 
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IIIVII

Il percorso di ricerca di aiuto 
delle vittime 

Richieste di aiuto
Le donne che si rivolgono alle varie agenzie e alle istituzioni per richiedere un intervento o un 

aiuto, raramente raccontano subito tutto quello che hanno subìto: arrivano perché può essere loro 
capitato un episodio  particolarmente drammatico che le ha spaventate, o è successo qualcosa che 
le ha spinte a richiedere aiuto. A volte necessitano di molto tempo prima di poter sviluppare ab-
bastanza coraggio e fiducia per poter parlare delle loro esperienze di violenza in modo dettagliato. 
Solo con un lavoro di ascolto paziente è possibile aiutarle a collegare i comportamenti maltrattanti 
subiti precedentemente, ai quali non avevano dato il significato di violenza. Alcune pongono fine alla 
relazione dopo il primo episodio, altre cercano per mesi e per anni di fare in modo che “lui cambi”, e 
si decidono a lasciare il partner violento soltanto quando ogni strada è stata percorsa.

Inizialmente, mantenendo la relazione con il partner, la donna cerca in tutti i modi di fermare la 
violenza, senza ricorrere all’aiuto esterno, puntando sulle proprie risorse personali. In un secondo 
momento cerca l’appoggio di familiari e parenti e solo nel caso in cui non si sia verificato alcun cam-
biamento ricorre a soggetti istituzionali come i servizi sociali, le forze dell’ordine, gli avvocati, i centri 
antiviolenza.

Il percorso di ricerca di aiuto1

 
Quando una donna chiede aiuto è importante ricordare che:

• Il momento della separazione o della rottura del segreto della violenza la espongono ad un 
maggior rischio (vedi il cap. 5 La valutazione del rischio).

• Viene aggredita più e più volte prima di cercare aiuto.

• – Ha già cercato aiuto molte volte prima di ricevere una risposta appropriata e di sup-
porto. 

• Sta facendo un passo importante perché molte donne non ne parlano con nessuno (in Italia 
circa il 30%, secondo l’Istat).

• Cercare aiuto all’esterno è un passaggio di un lungo percorso.

1 Cfr. Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne, Maltrattate in famiglia. Suggerimenti nell’approccio alle donne 
che si rivolgono alle Forze dell’Ordine, Bologna, 1999, scaricabile da www.casadonne.it.
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• Una donna sceglie la relazione, non la violenza.

• Le strategie di uscita dalla violenza di una donna riflettono le circostanze in cui si trova, la sua 
situazione specifica.

• Lei conosce i suoi bisogni di sicurezza e l’autore della violenza meglio di qualsiasi altro.

Le difficoltà che la donna incontra sono spesso riconducibili al ruolo che svolge all’interno delle 
famiglia, che induce una falsa contrapposizione tra i propri bisogni e quelli altrui. Vengono coinvolti 
molti aspetti della vita di una persona messi in gioco nella quotidianità: la fiducia in se stessi e negli 
altri, la vita di relazione, la vita affettiva, i progetti e i desideri. Nel caso di una donna migrante, viene 
implicato anche il suo progetto migratorio, legato alla famiglia di origine. Sono spesso presenti anche 
problemi legati alle scarse risorse economiche personali e alla presenza di figli minori, per cui allon-
tanarsi da un compagno violento può a volte significare un grosso salto nel vuoto e la rinuncia a forti 
investimenti personali. 

Di fronte alla complessità dei bisogni delle vittime appare necessario realizzare un intervento in-
tegrato tra servizi in rete tra loro, per garantire protezione, sicurezza, sostegno e risposte articolate e 
coordinate tra loro a seconda delle necessità

 
Difficoltà di operatrici e operatori a individuare e indagare la violenza1

• Scarsa conoscenza della diffusione e della gravità del fenomeno.

• Insufficienti strumenti di riconoscimento del problema. 

• Difficoltà a gestire il proprio vissuto emotivo.

• Diffidenza e irritazione nei confronti del racconto della donna.

• Delega ad altri soggetti ritenuti maggiormente coinvolti nella definizione del problema.

• Difficoltà ad intervenire per la scarsa esperienza e competenza maturata.

• Essere parte di un’organizzazione che non consente adeguati tempi e luoghi riservati di as-
colto.

 
Difficoltà della donna a raccontare la violenza2

• La paura di svelare la situazione di violenza perché questo aumenta il rischio di esposizione 
propria e delle/dei figlie/i.

• Il timore di provare vergogna e di subire umiliazioni di fronte ad atteggiamenti giudicanti.

• Sentirsi responsabile della violenza e quindi ritenere di non meritare nessun aiuto.

• Sentimenti di protezione nei confronti del partner e il desiderio di un suo cambiamento.

• Senso di impotenza rispetto alla possibilità di trovare risorse efficaci per cambiare la situazi-
one. 

• Dipendenza economica dal maltrattatore. 

1 Tradotto e adattato da Wave, Wave Training Programme on Combating Violence Against Women, Vienna, 20082.

2 ibidem
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Gestire il rischio: principi di protezione 
e piani di protezione

VIII

Princìpi per la protezione delle vittime
 

Prendere posizione contro la violenza

L’aiuto alle vittime ci obbliga a prendere posizione: il riconoscimento dell’inammissibilità della 
violenza è l’unica risposta che rende possibile l’inizio di un processo di cambiamento, di uscita dalla 
violenza e di un processo riparatore del danno subito dalla vittima. Nessuno merita di subire violenza, 
non esiste giustificazione alcuna alla violenza. Lo Stato e la Legge devono essere dalla parte di chi è 
vittima di reati e di violenza.

 
Protezione innanzitutto

La protezione delle vittime va messa in cima all’intervento. La donna ha diritto all’integrità per-
sonale, che è un principio imprescindibile dell’ordinamento costituzionale di tutti i paesi. La IPV lede 
gravemente i diritti personali, recando grave pregiudizio anche a quelli dei minori coinvolti. Qualsiasi 
intervento deve mettere il problema della protezione alle vittime sopra ogni altra considerazione. Per 
esempio, non farsi trattenere da considerazioni del tipo: “L’ho già aiutata a scappare un’altra volta (o a 
fare una denuncia), e lei poi è ritornata a casa (ha ritirato la denuncia), non è servito a nulla”; ricordare che 
la violenza ha un andamento ciclico e i “ritorni” ne rappresentano solo la fase di tregua.

 
L’autore è l’unico responsabile! Assegnare correttamente le responsabilità

Anche se lui (e alcune volte le istituzioni stesse) cerca di trasferire la responsabilità sulla sua vittima, 
l’autore è l’unico responsabile della violenza che agisce: si tratta di comportamenti scelti e intenzion-
ali. Si possono portare alcuni esempi di questa intenzionalità:  

• spesso l’autore non è violento anche con altre persone, per es. non “perde il controllo” sul 
posto di lavoro;

• spesso aspetta che non ci siano testimoni per agire violenza;

• si trattiene dall’agire nuova violenza e aspetta che scada il tempo utile per la donna per fare 
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una denuncia querela, quando teme che la donna abbia intenzione di farla;

• spesso colpisce la donna in punti del corpo coperti dagli abiti e/o nel cuoio capelluto.

Anche le donne, alla continua mercé delle accuse e delle violenze del partner, possono cominciare 
a credere a tali accuse e sentirsi responsabili della violenza agita su di loro e, come modo estremo di 
riprendere il controllo sulla situazione, possono cominciare a pensare che, se loro fossero diverse o 
facessero cose diverse, la violenza cesserebbe. Colpevolizzate attraverso la violenza agita su di loro 
e sminuite nel loro ruolo genitoriale, le madri a volte non sentono di meritarsi di essere riconosciute 
come tali dai figli/e, si sentono inadeguate e incompetenti: per es. si sentono talmente in colpa di 
intraprendere una separazione che a volte rimettono la scelta ai figli, rischiando di abdicare in questo 
modo il loro ruolo di genitore. Assegnare correttamente le responsabilità della violenza aiuta le don-
ne e le madri ad attivarsi nella ricerca di protezione.

 
Evitare la psicologizzazione

Alcuni operatori/operatrici tendono a psicologizzare il problema della violenza maschile, ”di-
menticandosi” che si tratta di un reato e rendendolo un problema esclusivamente personale. Tali 
approcci deresponsabilizzano gli autori della violenza, presentandoli come persone che hanno avuto 
un’infanzia difficile, bevono, sono stati a loro volta vittimizzati in famiglia, sono spaventati da una nu-
ova autonomia delle donne, nuove richieste nell’ambito del lavoro, dall’essere padri, ecc.. Tutti questi 
approcci tendono a sminuire la gravità delle azioni commesse, facendo ricadere la responsabilità su 
altri o sulla situazione, vanificando così ogni efficacia dell’intervento sanzionatorio.

 
Le azioni violente sono reati

Le violenze che accadono nel contesto di una relazione intima sono fra i reati che presentano il 
grado più alto di sommerso (questo accade per molti motivi che abbiamo visto nel Cap. 2), è ancora 
più importante quindi che quando vengono denunciate siano sanzionate. La violenza maschile deve 
essere sanzionata non solo penalmente, ma anche socialmente dal momento che non si tratta di 
conflitti (si veda il Cap. 1). 

 
Cosa serve per sconfiggere la IPV 

La IPV non è un problema individuale, ma sociale. Non si può sconfiggere da soli (ma tutti possono 
svolgere bene la loro parte). La violenza può venir meno solo se la società smette di tollerarla. Tutti 
sono implicati, sia a livello individuale che collettivo. 

Per contrastare la violenza occorre:

• l’abilità e la professionalità di operatori e operatrici a far emergere e a individuare la violenza; 

• la volontà della vittima di sottrarsi alla violenza e di denunciare il colpevole;

• la disponibilità di strumenti legali a protezione delle vittime e a contenimento degli autori;

• la disponibilità di servizi di protezione delle vittime: professionali, diffusi nel territorio, con suf-
ficienti risorse per operare 24h e posti letto per l’ospitalità;

• servizi specializzati per gli autori di violenza;
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• la disponibilità di supporti sociali, sanitari, lavorativi e abitativi per le vittime;

• una pianificazione dell’intervento di rete a breve e ad ampio raggio attraverso sistemi coordi-
nati e integrati di intervento; 

• una prevenzione accurata e costante diffusa a tutta la popolazione, e in particolare ai gruppi a 
rischio, che diffonda una cultura del rispetto e della non violenza;

• un monitoraggio delle leggi esistenti e della loro applicazione; un loro aggiornamento che le 
adegui alle nuove realtà sociali.

La consapevolezza che si è di fronte ad un compito troppo grande per essere affrontato soltanto 
con la professionalità, la sensibilità e la buona volontà che ogni singolo operatore/operatrice può 
mettere in campo non deve sconfortare e far “gettare la spugna”. Questa consapevolezza serve a 
limitare il senso di onnipotenza da parte degli operatori/operatrici e a sollevarli da pesanti sensi di 
colpa quando non ottengono un esito positivo ai loro sforzi, esattamente come accade alle vittime 
che cercano di risolvere il loro problema contando solo sui loro sforzi. Il problema della violenza è un 
problema che necessita di sforzi globali, come ad esempio i Piani d’Azione nazionali e sovranazionali1

 
Buone prassi

Quello che un operatore/operatrice può fare efficacemente per aiutare una vittima è:

• validare la sua esperienza, assumerla seriamente. Le indagini verranno poi svolte successiva-
mente a partire dal suo racconto e dalle altre evidenze;

• neutralizzare i suoi sensi di colpa, affermando il suo diritto di avere una vita libera dalla vio-
lenza e soprusi;

• aiutarla a riprendere controllo sulla sua vita, fornendo protezione, informazioni e aiuto pratico;

• valutare accuratamente il rischio che sta correndo;

• esplorare le varie opzioni disponibili per lei e costruire insieme a lei un buon piano di protezi-
one.

I piani di sicurezza
Procedere a una valutazione del rischio di recidiva o di omicidio senza costruire con la vittima un 

adeguato piano di protezione equivarrebbe a comportarsi come un medico capace di fare una bu-
ona diagnosi, ma incapace di indicare al paziente una cura appropriata. Quando una donna decide di 
parlare delle violenze subite, si trova spesso in un momento di particolare fragilità:

• perché l’aggressione è recentissima (almeno per le prime 78 ore si trova in stato di choc post 
traumatico);

• perché ripercorrere tutta la storia di violenza le procura nuovo dolore e vergogna per quello 
che le è accaduto;

• perché il momento della separazione o della rivelazione della violenza la espone a ritorsioni 
ancora più gravi da parte del partner e lei ne è ben consapevole. 

1 ad es. l’Ordine di Protezione a carattere europeo. Si veda inoltre il Materiale per i formatori “Dichiarazioni e raccoman-
dazioni europee” a p. 23.
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Non dare risposte di protezione, in questo contesto, costituisce un comportamento gravemente 
omissivo da parte dell’operatore/operatrice del sistema legale, anche se le risposte che potrà dare 
dipenderanno fortemente dal sistema giuridico, dalla disponibilità di servizi di aiuto alle vittime e di 
supporti sociali, e dal grado di integrazione e coordinamento degli interventi reperibili sul suo ter-
ritorio.

I bisogni della vittima in questo momento sono molteplici (Cap. 4) e sono sia di ordine psicologico 
che di ordine pratico e concreto: trovare un’ospitalità sicura, avere informazioni legali corrette e non 
manipolate dal maltrattante, avere in breve tempo un Ordine di protezione, ecc.

Oltre alle informazioni sulla pericolosità del maltrattante e la situazione concreta, acquisite con la 
valutazione del rischio, per mettere a punto insieme alla vittima un buon piano di protezione occorre 
conoscere altre informazioni importanti sui fattori di vulnerabilità della donna, su quello che è in gra-
do di fare o non fare, e sul tipo di sostegno che può avere o non avere dalla sua rete amicale/familiare.

Cosa chiedere alla donna per identificare il suo bisogno di 
sicurezza1 

• Cosa ha provato a fare in passato per proteggere se stessa e i/le suoi/sue figli/e?

• Qualcuna di queste strategie ha funzionato?

• Qualcuna di queste strategie le sarebbe utile adesso?

• Cosa pensa le servirebbe per sentirsi al sicuro ora?

• In cosa posso aiutarla? Cos’altro potrebbe ancora aiutarla? 

Costruire il piano di protezione2

Il piano di protezione sarà molto diverso a seconda che la vittima abbia l’intenzione di lasciare 
l’autore di violenza, lo abbia già lasciato, o intenda per ora rimanere con lui.

L’operatore/operatrice – con i dovuti limiti legati alla legge – dovrebbe rispettare la scelta della 
donna, fornendole risposte concrete, senza vincolare il suo aiuto per es. al fatto se farà oppure no 
una denuncia.

 
Se la donna vive già da sola

• Cambiare le serrature di porte o finestre; altri sistemi di sicurezza: luci, citofono, ecc.

• Avere un riferimento telefonico diretto delle forze dell’ordine con agenti che conoscano già la 
sua situazione.

• Insegnare ai bambini a chiamare le forze dell’ordine o un familiare o un’amica/o in situazione 
di pericolo.

• Accordarsi con la scuola su chi ha il permesso di prendere i figli/e all’uscita. 

1 Tradotto e adattato da Wave, Wave Training Programme on Combating Violence Against Women, Vienna, 20082

2 ibidem
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• Denunciare le violenze, chiedere un Ordine di protezione (allontanamento, divieto di avvici-
namento).

• Trovare un servizio legale esperto sulla violenza intrafamiliare che aiuti la donna a vedere cosa 
potrebbe fare per proteggere se stessa e i/le suoi/sue figli/e, in ordine all’affidamento, al diritto 
di visita e alla separazione.

• Contattare un centro antiviolenza.

• Trovare un supporto sociale ed economico.

 
Se la donna pensa di lasciare il maltrattatore

• Come e quando potrebbe venir via nel modo più sicuro? Con quale mezzo di trasporto? Soldi? 
Dove può essere ospitata?

• Può chiamare facilmente le forze dell’ordine se ne ha bisogno?

• A chi è meglio dire, e a chi no, che sta andando via?

• Cosa potrebbero fare lei e gli altri per impedire che lui la trovi?

• Di chi si fida, di chi non si fida nella sua rete di supporto? Chi la può proteggere o minacciare?

• Come fare per andare e tornare dal lavoro o da scuola dei bimbi in modo sicuro?

• Quali risorse sociali o legali la farebbero sentire più sicura? 

• Conosce i numeri di telefono dei centri antiviolenza della zona?

• È disposta a fare una denuncia, a chiedere un Ordine di protezione?

 
Se la donna pensa di rimanere con il maltrattatore

• In caso di emergenza, cosa può funzionare di più per farla sentire più sicura?

• Chi può chiamare? Può chiamare le forze dell’ordine se la violenza ricomincia? C’è il telefono 
in casa oppure può stabilire con i bambini o con un/una vicino/a un segnale per chiamare le 
forze dell’ordine o correre in aiuto?

• Se ha bisogno di allontanarsi per un po’, dove può andare? Aiutarla a pensare a diversi posti. 
Scrivere l’indirizzo e il numero di telefono.

• Se ha bisogno di scappare, quali sono le vie di fuga da casa?

• Se ci sono armi in casa, segnalarle e chiedere che vengano rimosse.

• Contattare un centro antiviolenza.

• Trovare un supporto sociale ed economico.

 
Ricordarle che durante un’aggressione violenta, la cosa migliore è fare ciò che lei sente sia meglio 
in quel momento: a volte la cosa migliore è scappare, altre volte cercare di placare l’aggressore, 
oppure qualsiasi altra cosa funzioni in quel momento a proteggerla.
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Cosa aver pronto da portare con sé in caso di fuga

• Passaporti, certificati di nascita (anche copie).

• Permesso di soggiorno.

• Tesserino sanitario.

• Certificato di matrimonio, patente di guida, documenti e chiavi dell’auto.

• Documenti bancari, carte di credito, libretti di risparmio.

• Documenti che accertano il suo reddito personale e quello della famiglia.

• Ricette mediche e medicine.

• Certificato di separazione/divorzio o altri decreti del Tribunale.

• Numeri di telefono e indirizzo di familiari, amici e agenzie territoriali.

• Abiti e oggetti cari a lei e ai bambini.

• Chiavi di casa.

 
Buone prassi  1

Perché un percorso giudiziario si concluda positivamente per la vittima , il sistema penale – oltre 
alle risposte comuni – dovrebbe tenere presenti le seguenti misure:

• concentrare l’attenzione sull’incolumità delle vittime e dei figli durante il processo;

• indagare il rischio e condividere queste informazioni con altre Istituzioni e agenzie;

• fare buoni invii alle agenzie che possono essere d’aiuto; 

• sostenere la vittima che prende contatto con le forze dell’ordine per denunciare le violenze e 
nel corso di tutto il procedimento penale, sollevandola il più possibile dall’onere di provare le 
violenze  

• fornire all’autore concrete opportunità per cambiare il suo comportamento.

1 Materiale formativo di  Standing Together Against Domestic Violence, adattato per il progetto Wosafejus dal lavoro 
originale dei formatori indipendenti “Awareness in Practice”, coautori del Judicial Studies Board National Magistrates’ 
Training Programme on domestic violence.
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Come rispondere adeguatamente alla 
domanda di protezione delle vittime

IX

Le attività di ricerca condotte all’interno del progetto Wosafejus, altre indagini e l’esperienza di-
retta di aiuto alle donne che subiscono violenza da partner offrono elementi conoscitivi importanti 
per capire come rispondere alla domanda di sicurezza e di protezione delle vittime.

9a. Il funzionamento del sistema penale
• Nel caso in cui non ci siano segni fisici evidenti di violenza, spesso gli/le operatrici/operatori 

non riescono  a distinguere tra IPV e “conflitti familiari”.

• Esistono disuguaglianze territoriali nell’accesso ai servizi. 

• In alcuni paesi come in Italia e in Romania è ancora da migliorare un reale ed efficace coordi-
namento tra i vari servizi e le risorse esistenti al fine di evitare la vittimizzazione secondaria.

• La raccolta di prove da parte della polizia giudiziaria è spesso inadeguata, le denunce sono 
scarne di dati e di dettagli.

• La frequente assenza di collegamento tra i diversi episodi di violenza subiti dalla stessa vittima 
impedisce di formulare l’ipotesi del reato più grave di maltrattamento e/o produce una deru-
bricazione del reato, con  l’invio ai giudici di pace di procedimenti per lesioni semplici.

• La logica del sistema della giustizia penale ha prodotto un “tipo denunciabile” di violenza di 
genere. Le denunce più tenute in considerazione sono quelle che riportano violenze:

1. fisiche recenti;

2. con segni evidenti;

3. accompagnate da certificato medico. 

• Vengono quindi spesso “trascurate” quelle denunce in cui non risultano né aggressioni recenti 
né prove evidenti, ma che corrispondono tuttavia a situazioni di violenza domestica ricor-
rente. Tale logica è in contraddizione  con il comportamento delle donne che subiscono vio-
lenza reiterata, che infatti attendono molto tempo, spesso anni, prima di sporgere denuncia. 
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• Gli/le operatori/operatrici considerano che la denuncia sia importante, ma che a volte possa 
peggiorare la situazione delle donne.

• Mancano le risorse per far fronte a tutte le domande di aiuto.

• La carenza di risorse fa sì che raramente il PM interroghi la vittima e disponga la ricerca di 
prove documentali e testimoniali e quindi ne risulta una povertà del fascicolo e una debolezza 
dell’impianto probatorio. 

• Il sovraccarico di lavoro porta a continui rinvii e a tempi lunghissimi per avviare i processi e 
arrivare a sentenza.

• I frequenti ritiri di querela da parte delle donne portano a un numero abnorme di archiviazioni.

• In alcuni paesi come l’Italia e la Romania i protocolli di valutazione del rischio non sono ancora 
diffusi in modo sistematico e non si adottano misure adeguate.

• Persistono pregiudizi e culture discriminatorie (“le donne simulano, non sanno cosa vogliono, 
ecc.”) sia tra le forze dell’ordine che tra i giudici.

• Le buone prassi (formazione di operatori/operatrici specializzati, designazione di pool spe-
cializzati di operatori per i casi di violenza, cooperazione con altri soggetti istituzionali o del 
privato sociale) hanno carattere episodico  e discontinuo.

• Le pene sono spesso lievi e alcune misure cautelari (allontanamento) o economiche sono 
costantemente violate.

9b. Le difficoltà delle donne nella relazione con il sistema 
della giustizia penale

• Le donne spesso non sanno esattamente come muoversi, a chi rivolgersi, cosa chiedere. 

• Le donne spesso non hanno fiducia nel sistema della giustizia penale e si trovano in gravi dif-
ficoltà a causa della paura:

1. di non poter provare la violenza subita, 

2. che il caso venga archiviato, 

3. che il compagno sia assolto e che, in mancanza di un Ordine di Protezione, si possa ven-
dicare.

Le donne perdono fiducia nel sistema della giustizia penale e si trovano in gravi difficoltà anche 
quando:

• viene loro negato l’Ordine di Protezione;

• sono aggredite nonostante un OdP vigente;

• si trovano a confrontarsi col maltrattatore durante il processo e/o con i suoi avvocati;

• ricevono continue minacce dal maltrattatore o dalla sua famiglia;

• trovano talvolta operatori/operatrici delle forze dell’ordine incompetenti od ostili; 

• tra gli avvocati frequentemente si trovano professionisti/e che non hanno adeguate compe-
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tenze in materia, vogliono speculare sulla situazione o hanno una cultura discriminatoria;

• i procedimenti in Italia e Romania sono troppo lunghi e i tempi non sono certi;

• non hanno consapevolezza del grado di rischio a cui sono esposte e manifestano incertezze e 
andirivieni che indispongono le forze dell’ordine e i giudici.

9c. Il colloquio con la vittima; di cosa hanno bisogno le 
vittime per avere più fiducia nel sistema penale e per ottenere 
una migliore protezione; buone prassi per operatori/operatrici 

del sistema giudiziario e per il lavoro in rete
 

Il contatto con la vittima da parte degli operatori/delle operatrici del sistema legale

Quando la donna si avvicina al sistema penale e svela la violenza, trovandosi a raccontare aspetti 
della propria sfera privata, bisogna tenere presente che può essere molto difficile per lei parlare di 
quello che è successo ed è fondamentale adottare un approccio tutelante ed efficace per lo sviluppo 
delle indagini: una donna restia a denunciare, se adeguatamente supportata, può cambiare idea e 
iniziare il suo percorso di cambiamento a partire dalla denuncia. 

Nel raccogliere le sue dichiarazioni, a seconda del contesto in cui ci si trova e del tempo a dispo-
sizione, è importante utilizzare i criteri seguenti.

 
Chiamate di emergenza le forze dell’ordine

Il contatto con le forze dell’ordine spesso avviene dopo diverse aggressioni subite e si attiva at-
traverso chiamate di emergenza da parte della donna o dei vicini, parenti ed amici.

Se è la donna a chiamare, oltre alle normali procedure previste (invio di una pattuglia e/o di 
un’autoambulanza):

• tranquillizzarla e rassicurarla;

• raccogliere il maggior numero di informazioni sull’accaduto, non trascurando il contesto (ru-
mori, voci, pianti, urla, frasi);

• informarsi sulla presenza di minori;

• informarla che successivamente potrà presentarsi direttamente al posto di polizia, per avere 
aiuto e informazioni con più calma. 

 
Nell’intervento della volante a domicilio

• Parlarle separatamente dall’autore di violenza.

• Utilizzare una processing card per la raccolta di prove e informazioni, e una valutazione breve 
del rischio (in Italia esiste l’EVA1 ).

• Indirizzare sempre la donna a farsi visitare presso il più vicino Pronto Soccorso, o dal proprio 
medico, anche nel caso in cui non vi siano lesioni evidenti. Il referto potrà essere utile se la 
donna intenderà sporgere denuncia.

1 Anna Costanza Baldry, Fabio Roia, Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e allo stalking. Aspetti giuridici e 
criminologici, Milano, Franco Angeli, 2011
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• Non minimizzare la violenza, cercando di riconciliarla con il partner, cosa che metterebbe ulte-
riormente a rischio la sicurezza della donna con la possibilità di ritorsioni da parte dell’autore 
di violenza. 

• Non dare consigli, ma informazioni di emergenza.

• Darle, di nascosto dall’autore, indicazioni sui centri antiviolenza, linee telefoniche e servizi di 
emergenza.

• Verificare sempre la situazione dei minori: se presenti sono stati testimoni o possono essere 
stati coinvolti e/o feriti nell’aggressione perché hanno tentato di aiutare la loro madre;  accer-
tarsi del loro stato fisico ed emotivo, possono avere bisogno di essere rassicurati che la loro 
madre sta bene; segnalare al Tribunale per i Minorenni la situazione di un minore che sia mal-
trattato o trovato in stato di degrado o trascuratezza, e/o per conoscenza al servizio sociale 
territoriale competente.

• Preoccuparsi di cosa succederà dopo che la volante sarà andata via: la donna vuole allon-
tanarsi? È possibile allontanare l’autore di violenza? Si può monitorare la situazione in qualche 
modo?

Quando l’operatore/operatrice interviene in emergenza, subito dopo un’aggressione, si troverà 
di fronte a differenti reazioni della donna conseguenti al trauma ricevuto: raramente la donna è in 
grado di fare una scelta decisa e consapevole, ha molti dubbi e confusione, frequentemente cercherà 
di negare, minimizzare e giustificare il comportamento violento. Può anche succedere che la donna 
si presenti aggressiva ed arrabbiata a sua volta, dirigendo la sua rabbia, invece che nei confronti del 
partner violento, verso il tutore della legge, preoccupata di giustificare il comportamento dell’altro. 
In questa situazione può essere molto difficile per chi interviene distinguere un’aggressione violenta 
da una “lite in famiglia” in cui i partner vicendevolmente si scambiano insulti e minacce. Tenere pre-
sente che queste reazioni emotive della donna possono essere conseguenze della violenza, specie se 
a lungo protratta.

 
Nell’ufficio delle forze dell’ordine (o dall’avvocato/a) 

Quando la donna si reca presso le forze dell’ordine o presso uno studio dell’avvocato per avere 
informazioni su come e se sporgere denuncia per le violenze subite:

• presentarsi e informarla correttamente sui suoi diritti e sulle procedure prima di iniziare il col-
loquio;

• assicurarsi che ci sia un interprete o mediatore/mediatrice culturale se necessario;

• se necessario, inviare la vittima al pronto soccorso prima di proceder con il colloquio;

• accoglierla da sola per creare uno spazio in cui poter parlare liberamente e senza timore, 
garantendo la riservatezza, entro i limiti previsti dalla legge, di ciò che verrà detto; il luogo 
dovrebbe essere il più sicuro, tranquillo e riservato possibile: evitare il via vai di una stanza af-
follata, lo squillo continuo del telefono, l’ingresso di colleghi per firme di atti, ecc.; 

• dedicarle il tempo necessario per ascoltarla e fornirle risposte in modo adeguato;

• informare sull’obbligo di denuncia per pubblici ufficiali, nel caso di reati procedibili d’ufficio;

• porre domande volte a circostanziare meglio il suo racconto, specialmente quando si presenti 



111 • WOSAFEJUS - DAPHNE

lacunoso su: 

1. la natura delle violenze fisiche, verbali, psicologiche, economiche e sessuali

2. la loro frequenza

3. i mezzi usati

4. il contesto in cui si sono verificati (in luoghi privati, alla presenza di terzi, ecc.)

5. la disponibilità di riscontri documentali (documentazione medica, foto, certificazione 
lavorativa) e testimoniali (familiari, amici, vicini di casa, colleghi di lavoro, ecc.);

• procedere a una valutazione del rischio accurata e professionale (Cap. 5);

• evitare di dare consigli alla vittima, ad es. di desistere dalla presentazione della querela “Per-
ché non ha prove evidenti”, “Perché è trascorso del tempo dai fatti”, “Perché si deve solo sepa-
rare dal compagno”, o al contrario obbligarla a farla – nel rispetto dei limiti di legge – anche se 
si dimostra incerta;

• comunicare in maniera semplice, chiara e concisa alcune informazioni importanti su: 

1. cosa succederà se denuncerà il maltrattante, quando verrà informato sul fatto che lei ha 
sporto denuncia contro di lui;

2. quanto potrà durare un procedimento penale e cosa succederà in Tribunale, ecc.;

3. leggi specifiche sulla protezione immediata o a lungo termine dalla violenza, come gli Or-
dini di protezione e i divieti di avvicinamento;

4. i diritti delle vittime al risarcimento dei danni;

5. l’esistenza dei centri antiviolenza; 

6. i servizi sociali, in particolare quelli di emergenza;

7. eventualmente altre informazioni legali riguardanti: la separazione, le leggi 
sull’immigrazione, il diritto penale, ecc.;

• evitare di fare commenti che possano in qualche modo condizionare il racconto in termini sia 
di suggestione positiva (inducendo la vittima ad alterare le dichiarazioni quasi per compiacere 
il verbalizzante) sia di suggestione negativa (manifestando stupore, perplessità);

• assicurarsi che la donna possa lasciare la stazione delle forze dell’ordine (o lo studio 
dell’avvocato) in condizioni di sicurezza.

 
In Tribunale

• Ascoltare la donna come testimone con tutte le tutele possibili e con mezzi che non la met-
tano in contatto visivo con l’imputato (ad es. un paravento). 

• Sfruttare le possibilità offerte dall’incidente probatorio (formazione anticipata della prova ri-
spetto al dibattimento) per evitare di farle ripetere tante volte il suo racconto.

• Farla aspettare in attesa dell’udienza in un luogo separato per evitare intimidazioni dell’autore.
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• Garantire in ogni modo la sicurezza anche durante l’udienza, allertando le forze dell’ordine nei 
casi di alto rischio. 

 
Nello studio dell’avvocato/a 

È preferibile che le donne vittime di violenza siano accompagnate da un avvocato/a in tutte le 
fase processuali, sin dalla fase delle indagini preliminari. L’avvocato/a può spiegare alla donna quello 
che sta accadendo per farle comprendere le diverse fasi processuali, aiutarla negli incontri con le 
forze dell’ordine o con il Pubblico Ministero, fare da tramite con i diversi soggetti coinvolti e valutare 
le scelte da intraprendere. Tutti gli operatori/operatrici dovrebbero suggerire alla donna di chiedere 
subito l’appoggio di un legale. 

Nell’incontro con la donna può essere importante ricordare alcuni aspetti:

•	 denunciare implica un atto di coraggio che passa dall’aver riconosciuta come tale la violen-
za, al sentirsi vittime, e al pretendere il riconoscimento del proprio status nelle aule di giustizia, 
attraverso la richiesta di una sanzione dell’autore di violenza e un eventuale risarcimento del 
danno patito;

•	 molte donne non vogliono costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento del danno 
perché sono la naturale conseguenza del riconoscimento del proprio valore come persona, 
quel valore che la violenza ha distrutto e che per la vittima può essere molto lungo e difficile 
riacquisire in pieno. Una volta distaccatesi dal proprio carnefice, ne vogliono sì la punizione, 
ma non i suoi soldi, quasi questo fosse una forma semplicistica e riduttiva di quantificare anni 
di sofferenze e vessazioni;

•	 la punizione del colpevole viene vissuta come una conferma della propria credibilità, è 
una parte importante del percorso di elaborazione e di uscita dalla violenza.

 
Traccia per il colloquio con la donna1 

È necessario non fermarsi al singolo evento o alla singola aggressione, ma cercare di raggiungere 
un quadro complessivo della situazione della donna e del pericolo che stanno correndo lei e i suoi 
figli/e. Cercate di valutare i fattori di rischio e concordare un piano di sicurezza prima che la donna 
vada via.

• Per mettere a proprio agio la donna, aprire il colloquio con frasi tipo: “Grazie di essere venuta. 
Mi spiace per tutto quello che le è successo. Mi rendo conto che per lei deve essere stata 
un’esperienza scioccante, terribile. Le assicuro che farò del mio meglio per aiutarla. È stata 
davvero coraggiosa a venire a fare una denuncia. Ora le dovrò fare qualche domanda. So che 
per lei sarà doloroso parlarne, ma è necessario conoscere tutti i dettagli Per favore, mi inter-
rompa quando sente che per lei è troppo e così faremo una pausa”.

• Prendere chiaramente una posizione, dicendolo espressamente, sul fatto che la violenza non 
è colpa della vittima, ma è solo responsabilità dell’autore, e non può esserci alcuna giustifica-
zione alla violenza.

• Rassicurare la donna sul fatto che le credete: è molto frequente nei casi di violenza domestica 
che l’autore le abbia detto che la colpa è sua, o che “nessuno le crederà”.

1 Tradotto e adattato da Wave, Wave Training Programme on Combating Violence Against Women, Vienna, 20082
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• Porre domande aperte del tipo “chi-cosa-dove-come-quando”: per esempio “Cosa è successo 
quando suo marito è arrivato a casa? Come l’ha colpita?”, invece che domande chiuse (ammettono 
solo risposte sì/no) come: “Suo marito l’ha picchiata?”.

• Evitate domande del tipo: “Perché l’ha picchiata?” dato che la vittima non può certo rispondere 
delle motivazioni dell’autore delle violenze.

• Evitare domande colpevolizzanti come:  “Perché rimane con un uomo che le fa questo?”.

• Chiedere di raccontarvi i fatti in ordine cronologico, cominciando da prima dell’aggressione vera e 
propria: “Quando è arrivata a casa quella sera? Cosa è successo?”.

• Lasciarla raccontare e ascoltarla attentamente.

• Farsi dare tutti i dettagli sull’aggressione e le ferite riportate: “Come l’ha colpita? Dove? Ha usato un 
pugno, i piedi, un oggetto? Ha usato un’arma? Quale?”.

• Non indagare solamente la violenza fisica, ma anche eventuali minacce, distruzione di oggetti, feri-
mento/maltrattamento di animali, episodi di violenza sessuale.

• Alla fine, lasciate che la donna legga attentamente il verbale e assicuratevi che abbia capito tutto 
prima di firmarlo; fate modifiche se necessario.

• Assicuratevi che possa lasciare il posto in cui siete senza rischi.

 
Di cosa hanno bisogno le vittime per avere più fiducia nel sistema della giustizia penale e per ottenere una 
migliore protezione

• Garantire la presenza di un pool di magistrati specializzati nelle Procure e nei Tribunali che si oc-
cupino di violenza. 

• La presenza di operatori/operatrici delle forze dell’ordine preparati e sensibili, attenti ad individu-
are spazi tranquilli per l’accoglienza e il colloquio.

• Avere a disposizione dei formulari che indirizzino le forze dell’ordine verso una costruzione det-
tagliata della denuncia.

• Registrare tutti i contatti avuti dalla donna con le forze dell’ordine, in modo da monitorare gli in-
terventi. 

• Raccogliere il referto medico anche per lesioni lievi per poter ricostruire la temporalità della storia 
della violenza e portare allo scoperto casi di maltrattamento.

• Individuare prassi dibattimentali che evitino alla donna il contatto ravvicinato con l’accusato e il suo 
entourage e la sottraggano ad un clima di intimidazione e discredito.

• Poter usufruire di misure di protezione /cautelari adeguate. 

• Potenziare il lavoro di rete con i centri antiviolenza.

• Promuovere e programmare una formazione continua  degli operatori/operatrici del sistema gi-
udiziale.

• Attivare azioni di sensibilizzazione e di educazione sentimentale tra i giovani di ambo i sessi perché 
si instaurino relazioni di rispetto e valorizzazione delle differenze tra i generi.
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Formazione continua 

• Buone prassi di intervento non nascono in modo spontaneo, l’esperienza da sola non basta.  

• La formazione è necessaria per abbattere i pregiudizi e gli stereotipi di genere, evitare la mini-
mizzazione o la negazione della violenza. 

• La formazione deve comprendere indicazioni concrete di intervento, differenziate a seconda 
dei soggetti  e indicazioni comuni relative al lavoro in rete. 

 
Assumere un atteggiamento appropriato di fronte alla violenza 

• Considerare sempre la presenza di violenza nelle relazioni di intimità come una possibile cau-
sa di problemi individuali e familiari, del disagio e/o sofferenze dei bambini/e.

• Essere consapevoli della distinzione tra conflitto e violenza.

• Non giudicare autori e vittime dalle apparenze.

• Assumere seriamente i fatti e il racconto delle vittime. 

• Non considerare mai le vittime responsabili delle violenze subite.

 
Nel primo contatto con le situazioni di violenza

• Cercare e chiedere un contatto diretto con chi ha subito violenza, l’analisi di materiale  docu-
mentale non è sufficiente. 

• Se l’autore delle violenze (presunto o reale) e la vittima (presunta o reale) sono presenti, ascol-
tarli in ambienti separati. 

• Mettere al primo posto la sicurezza di donne e bambini/e vittime di violenza. 

• Introdurre misure concrete di protezione che tengano conto dell’impatto della violenza sulla 
donna e/o sui bambini/e che subiscono violenza. 

Linee guida per operatori/trici del si-
stema penale e per il lavoro in rete 

X
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• Indagare gli episodi pregressi, per valutare i comportamenti dell’autore e i fattori di vulnera-
bilità della vittima.

• Preoccuparsi di altre persone e/o familiari eventualmente coinvolti nelle situazioni di violenza. 

 
Nel percorso di uscita dalla situazione di violenza 

• Offrire un ascolto attento ed empatico alle vittime per individuarne tutti i bisogni. 

• Fornire tutte le informazioni relative ai servizi ed ai centri antiviolenza presso i quali può rivol-
gersi per ricevere aiuto.

• Concentrare l’attenzione sull’incolumità delle vittime e dei figli/e durante il percorso/procedi-
mento.

• Indagare il rischio di nuove violenze con strumenti appropriati e condividere queste informa-
zioni con altre soggetti della rete.

• Fare invii appropriati alle agenzie che possono essere d’aiuto. 

• Sollevare la vittima dalla responsabilità di controllare e fermare l’autore, spostando questa 
responsabilità sui soggetti istituzionali competenti.  

 
Nei confronti delle vittime di violenza

• Dare credibilità a chi racconta di avere subito violenza. Le indagini verranno svolte successiva-
mente a partire dal suo racconto e da altri elementi di prova.

• Sollevarla dai sensi di colpa, affermando il suo diritto ad una vita libera da violenze e soprusi.

• Assumere seriamente la percezione del rischio di chi subisce violenza.

• Chiedere direttamente a chi subisce violenza di che cosa ha bisogno per sentirsi più sicura. 

• Aiutarla a riprendere controllo sulla propria vita, fornendo protezione, informazioni e aiuto 
pratico.

• Esplorare le opzioni disponibili di uscita dalla situazione di violenza e costruire insieme un 
buon piano di protezione.

• Chiarire i limiti del proprio intervento professionale, che cosa si può o non si può fare per lei 
concretamente

 
Nei confronti degli autori delle violenze 

• Non farsi sviare da pregiudizi, quasi sempre l’autore è insospettabile e nega, minimizza la vio-
lenza o proietta sulla vittima la responsabilità delle violenze.  

• Ripercorrere con l’autore in modo dettagliato gli episodi di violenza narrati dalla vittima e 
controllare la sua versione dei fatti. 
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• Rendere consapevoli gli autori dell’uso che hanno fatto della violenza e chiedere loro 
un’assunzione di responsabilità. 

• Fornire all’autore opportunità concrete per cambiare il suo comportamento.

 
Indicazioni specifiche

• Affidarsi a un medico per il referto sulle ferite della donna. 

• Condurre indagini accurate, in particolare: fare fotografie di luoghi e persone che portano 
segni delle violenze, raccogliere testimonianze, referti. 

• Concentrare l’attenzione sull’incolumità delle vittime e dei figli/e anche durante il processo.

• Assumere tutte le misure possibili per evitare il contatto diretto o la vicinanza di autori e vit-
time. 

 
Quando i figli/e minori sono coinvolti/e

• Quando si viene a conoscenza di una situazione di IPV contro la madre è importante verificare 
se anche i minori sono maltrattati e viceversa.

• Se vi è il sospetto che le/i figlie/i subiscano violenza è necessario attivare i Servizi Sociali e 
segnalare il fatto all’Autorità per i Minori (in Italia: Tribunale dei Minorenni).

• Discutere insieme alla donna le preoccupazioni e i timori riguardo i suoi figli/e per cercare il 
modo migliore per proteggere entrambi: dare aiuto e supporto alla madre è un modo efficace 
per proteggere anche le/i figlie/i.

• È controproducente minacciare la donna di assumere dei provvedimenti nei confronti delle/i 
figlie/i perché intraprenda azioni legali nei confronti del partner, come pure vincolare a questo 
le opportunità di aiuto che le si possono offrire, oppure spingerla a lasciare il partner quando 
non sono garantite tutte le condizioni di sicurezza. 

• Fare leva piuttosto sul suo senso di responsabilità rispetto ai figli, dalle decostruendo le colpe-
volizzazioni attuate dal partner (“Sei una cattiva madre, non conti niente”) e offrendole con-
crete opportunità di aiuto e protezione.

• Il diritto del padre maltrattante di vedere i figli non dovrebbe essere prevalente rispetto al 
diritto dei minori ad essere protetti da ulteriori forme di violenza, denigrazione della madre, 
pressioni, minacce o coercizioni nel corso degli incontri con lui. 

• Disporre visite protette padre-figlie/e nei casi più pericolosi, attraverso la collaborazione dei 
servizi sociali.

• La pratica dell’affido condiviso è sconsigliata nei casi di IPV, perché mette a rischio la sicurezza 
sia della madre che dei minori, mancando un’attenta regolamentazione del diritto di visita.

• Gli interventi a tutela dei minori, per essere efficaci, devono avere un carattere multidisciplina-
re che preveda la capacità da parte di ogni soggetto professionale di interagire adeguatamen-
te con i/le colleghicolleghe appartenenti ad altre discipline istituzioni e agenzie. 
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Appendici
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L’insieme o i singoli comportamenti della IPV non si configurano necessariamente come reati. In 
relazione ai diversi sistemi penali, le fattispecie penali che vengono applicate nelle prassi giudiziarie 
possono variare.

Regno Unito

Nel Regno Unito i principali reati connessi alla IPV , sono:

• Percosse / aggressioni (maggior numero dei casi) che comprendono il tentato soffocamento 
o strangolamento 

• Atti vandalici

• Stalking, molestie e reclusione/sequestro di persona

• Minacce (compresa la minaccia di morte)

• Lesioni personali 

• Lesioni personali gravi 

• Omicidio volontario od omicidio colposo 

• Violenza sessuale – stupro, compreso stupro all’interno del matrimonio, abuso sessuale

• Violazione di provvedimenti restrittivi come l’Ordine di Protezione o Anti Molestie

• Altro: compresi reati da guida pericolosa.

Italia

I principali reati connessi alla IPV,  previsti nel codice penale italiano sono:

• Percosse (art 581 Codice Penale)

• Lesioni personali (art. 582 cp) 

• Maltrattamenti semplici (non aggravati) (art 572 c.p,1° comma)

• Maltrattamenti da cui sia derivata lesione grave o gravissima (art. 572 c.p, 2° comma).

Reati connessi alla IPV

I
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• Violenza privata (art. 610 cp) 

• Sequestro di persona (art 605 cp) 

• Ingiurie (art. 594 cp)

• Minacce (art 612 cp)

• Violenza sessuale (art 609bis cp), compreso lo stupro coniugale

• Violazione degli obblighi di assistenza familiare (570 cp art.12sexies 898/70) 

• Stalking (art. 612bis cp)

• Tentato omicidio, omicidio volontario (art. 575 c.p.), colposo (art 589 c.p) o premeditato (art. 
577 n.3 c.p)

• Mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583bis cp)

• Reati contro i minori: oltre a tutti i precedenti, reati specifici contro i minori sono alcune aggra-
vanti delle norme contro la violenza sessuale art 609 ter n.1 e n.5 e ultimo comma; 609 quater, 
609 quinquies e le norme contro la prostituzione e la pornografia minorile 600 bis e seguenti 
c.p.).

Spagna

In Spagna, i principali reati connessi alla IPV,  previsti nel codice penale, e selezionati ai fini della 
ricerca, sono: :

• Art. 153 del Codice Penale (CP). L’articolo sanziona, tra le altre cose, le lesioni fisiche o psico-
logiche di minore entità (che non richiedono trattamento medico) contro le donne, che si 
verificano specificatamente nel contesto di una relazione di intimità ad opera del partner o 
ex partner.

• Art. 173.2 CP. L’articolo sanziona, tra le altre cose, il maltrattamento, ovvero la violenza continu-
ativa contro una donna all’interno di una relazione di intimità o con l’ex partner.

• Art. 468 CP. L’articolo sanziona i casi di violazione di sentenza di condanna o di ordine restrit-
tivo del giudice.

• Art. 171.4 CP. L’articolo sanziona le minacce contro il coniuge, l’ex coniuge, il partner o l’ex 
partner.

• Art. 172.2 CP. L’articolo sanziona l’uso di violenza e minaccia (violenza privata) contro il coni-
uge, l’ex coniuge, il partner o ex partner.

• Art. 620.2 CP. L’articolo sanziona l’uso di minacce, violenza e diffamazione in qualsiasi contesto 
(contravvenzione). 

• Art. 138 e 139 CP. Gli articoli sanzionano diverse ipotesi di omicidio.

• Art. 178 CP. L’articolo sanziona l’attentato contro la libertà sessuale di un’altra persona per 
mezzo di violenza e/o intimidazione e la violenza sessuale.

• Art. 179 CP. L’articolo si riferisce ai casi di stupro (ovvero al rapporto vaginale, anale od orale o 
l’introduzione in vagina o ano di parti del corpo od oggetti perpetrato con violenza o intim-
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idazione). 

• Art. 181 CP. L’articolo prevede il reato di abuso sessuale, ovvero l’atto contro la libertà e 
l’integrità sessuale perpetrato senza il consenso della persona (non richiede violenza o minac-
cia).

Romania

Reati contro la vita delle persone:

• Diverse ipotesi di omicidio con circostanze aggravanti specifiche artt. 175 e 176 CP.

• Induzione al suicidio art. 179 CP.

Reati contro l’integrità personale

• Percosse e altre forme di violenza art. 180 CP.

• Lesioni lievi e gravi art. 181 e 182 CP.

• Lesioni gravissime che causano la morte art. 183 CP.

• Lesioni non intenzionali art. 184 CP.

Reati contro la libertà:

• Sequestro di persona (privazione illegale della libertà) art. 189 CP. 

• Riduzione in schiavitù art. 190 CP.; 

• Obbligo (illegale) al lavoro art. 191 CP.; 

• Minacce e ricatti, art. 193 e 194 CP.; 

Reati contro la libertà sessuale:

• Stupro art. 197 CP, ovvero rapporti sessuali costretti con forza e minaccia

Reati contro la dignità:

• Ingiurie, art. 205 CP.

• Calunnia, art. 206 CP.

Reati contro la famiglia:

• Abbandono del tetto coniugale art. 305
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I minori presenti in una famiglia in cui il padre (o il partner della madre) usa violenza sulla madre subis-
cono gravi conseguenze sulla loro salute psico-fisica. Questo tipo di violenza viene definita “assistita”, an-
che se – con le parole di Marcella Pirrone1  – “La definizione di violenza assistita è ancora troppo vaga, 
in Germania per esempio si usa il termine ‘vissuta’ mentre in inglese è ‘violenza testimoniata’; forse per 
esprimere bene il concetto bisognerebbe usare la parola ‘violenza con-vissuta’”.

 
Per violenza assistita intrafamiliare si intende:

“l’esperire da parte del bambino/a qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di vio-
lenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure affet-
tivamente significative adulte o minori. Il/la bambino/a può fare esperienza direttamente (quando essa 
avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il/la minore è a conoscenza della violenza), e/o 
percependone gli effetti. Si include l’assistere a violenze di minori su altri minori e/o su altri membri della 
famiglia e gli abbandoni e i maltrattamenti ai danni di animali domestici” (CISMAI, 2005) 2.

 
Conseguenze del maltrattamento su minori

L’esperienza diretta o l’essere testimoni di violenza ha conseguenze a breve, medio e lungo termine sui 
figli e sulle figlie delle donne vittime di IPV. L’entità e la gravità del danno subito sono condizionati da un 
insieme di fattori: il tipo, la durata e la frequenza della violenza stessa. Gli effetti del maltrattamento hanno 
ricadute sull’intero corso della vita. 

I bambini e le bambine reagiscono in maniera diversa all’abuso e al maltrattamento:

•	 Effetti sulle bambine: si manifestano attraverso comportamenti autodiretti, idee suicidarie, disturbi 
alimentari, bassa autostima e disturbi psicologici. 

1 Marcella Pirrone, avvocata ed esperta del centro antiviolenza Donne contro la violenza - Frauen gegen Gewalt di Merano, in: 
Luisa Betti, I diritti calpestati dei bambini, Il manifesto, 20 nov. 2011.

2 Definizione elaborata dal Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia - CISMAI, “Requi-
siti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri”, 2005. www.cismai.org

Come può influire sulla donna e sulla 
risposta degli operatori/operatrici del 
sistema penale la presenza dei minori

II
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•	 Effetti sui bambini: le risposte dei bambini, invece, tendono maggiormente a rivolgersi verso 
l’esterno attraverso un aumento dell’aggressività, azioni delinquenziali e attuazione di com-
portamenti a rischio. 

È necessario ricordare che non tutti i/le bambini/e che hanno vissuto un’esperienza di abuso o di 
maltrattamento nell’infanzia vanno incontro alle stesse conseguenze a breve, medio e lungo termine. 
Questo dipende dalla combinazione di una serie di fattori individuali e sociali:

• l’età del bambino o della bambina e il suo stadio di sviluppo al momento in cui è avvenuta 
l’esperienza di violenza; 

• la tipologia di abuso perpetrato a danno del minore (maltrattamento fisico, trascuratezza, 
abuso sessuale..); 

• la frequenza, la durata e la gravità dell’abuso; 

• la relazione fra la vittima e l’abusante;

• dall’interazione di fattori di rischio e di protezione che poi determineranno la messa in atto 
delle diverse tipologie di intervento e di cura. 

Un fattore significativo è la durata della violenza che, nella gran parte dei casi, rimane stabile con-
trassegnando l’esistenza dei bambini per anni e, soprattutto, negli anni più importanti e formativi.

La compresenza di diverse forme di abuso, l’evoluzione della violenza nel tempo e la mancata 
protezione da parte di uno o entrambi i genitori rappresentano aspetti chiave da cui dipende la pos-
sibilità di un sistema di cura e protezione. È molto importante non sottovalutare gli indicatori di peri-
colosità/letalità e di rischio di recidiva sin dalle prime fasi della valutazione, per non soprassedere alla 
valutazione dei danni sulle vittime dirette e su coloro che assistono alla violenza.

 
L’influenza della presenza dei minori sulle donne e sulla risposta del sistema

Avere dei figli/e insieme all’autore i violenza spesso influisce sulla decisione della donna di in-
traprendere, proseguire o lasciar perdere il procedimento. Le donne che hanno vissuto in contesti 
altamente violenti si sentono insicure, vivono sensi di colpa e si sentono inadeguate riguardo alle 
loro capacità genitoriale perché si pensano come madri che forse non hanno protetto abbastanza i 
loro bambini/e e che non sono riuscite a proteggere nemmeno loro stesse. Si sentono molto in colpa 
rispetto ai loro figli e contemporaneamente hanno una grande paura che i servizi sociali o le forze 
dell’ordine possano allontanarli.

In molti casi, nonostante il forte disagio provato, la donna impiega molto tempo a cercare protezi-
one per sé e per i propri figli. Questo perché l’insieme di ostacoli che le donne si ritrovano davanti è 
difficile da sradicare e non tutte possiedono le risorse necessarie per intraprendere un cambiamento. 
La presenza dei/delle figli/e inoltre obbliga le donne a mantenere comunque un legame con i mariti 
o compagni, anche dopo averli denunciati.

Difficoltà delle donne. Spesso le donne hanno paura:

• che svelare la situazione di violenza possa mettere a repentaglio la propria sicurezza e quella 
delle/dei figlie/i; 

• di “togliere” il padre ai loro figli e di essere colpevolizzata dai figli stessi di avere disgregato la 
famiglia; 

• di prendere contatto con i Servizi Sociali che vengono considerati molto spesso non come 
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uno strumento di aiuto e protezione, ma come uno strumento di valutazione, controllo e di 
possibile “allontanamento dei figli”; 

• di non riuscire a sostenere da sole tutto il peso dell’accudimento e del mantenimento eco-
nomico dei figli, perché sanno che il padre, come ritorsione al loro allontanamento, difficil-
mente provvederà a corrispondere l’assegno di mantenimento;

• vivono con terrore, difficoltà e fatica la relazione con il marito o compagno, soprattutto dopo 
una denuncia penale, per il continuo timore di ritorsioni su di sé e i figli per aver svelato e de-
nunciato le violenze. 

Difficoltà da parte degli operatori/delle operatrici del sistema penale (avvocate/i, magistrati, 
forze dell’ordine):

• a volte per gli operatori/operatrici è più facile colpevolizzare la donna per non aver protetto i 
minori, dandole la responsabilità di farli vivere in un ambiente dannoso, piuttosto che fermare 
l’autore delle violenze;

• a volte gli operatori/operatrici sottovalutano i danni della violenza sui minori se questi non 
risultano feriti o picchiati direttamente dal padre, trascurando così di predisporre anche per 
loro adeguati sistemi di protezione e cura, per es. indicando visite protette: spesso trascurano 
il fatto che il contatto padre-figli/e viene usato dagli autori come occasione per opprimere 
nuovamente la madre;

• Il contatto tra i figli/e e il maltrattante è stato stato usato dagli avvocati difensori per  ottenere 
sentenze più clement.

 
Messaggi chiave

• La violenza ai danni dei bambini e delle bambine è un fenomeno diffuso, senza distinzione di 
classe sociale e cultura. 

• Quando un uomo usa violenza contro la partner, i suoi comportamenti colpiscono in maniera 
diretta o indiretta anche i figli/e: sia la madre che i minori vanno protetti i maniera tempestiva 
ad efficace. 

• L’intervento tempestivo di valutazione e cura ha un valore preventivo sulla patologia adulta 
(sindromi psichiatriche, tossicodipendenze, devianza).
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Raccomandazioni per l’incontro con gli 
autori di violenza1

 
Dato che tutti gli operatori/le operatrici del sistema della giustizia penale incontrano prima o poi 
anche l’autore di violenza, può capitare che nel corso della giornata formativa il discorso cada sul 
modo di relazionarsi con loro. Inoltre la classe sarà probabilmente composta da molto personale di 
sesso maschile che può sentirsi “accusato” indirettamente per la violenza contro le donne agìta da 
una parte del genere maschile, creando resistenze, imbarazzi o – peggio – alleanze quando si deve 
confrontare con un autore in particolare (si veda anche Introduzione). Può dunque essere utile poter 
fornire ai partecipanti qualche indicazione in proposito. 

Nel parlare con un uomo che usa violenza contro la partner, occorre trovare un equilibrio tra l’esse-
re cauti e oggettivi, e nello stesso tempo non perdere l’occasione di metterlo di fronte alle sue azioni 
e alle sue responsabilità.

La linea guida è: “Condannare l’atto ma non l’attore in sé”:

• Non usare mai termini che sminuiscano la serietà delle violenze, per es. “conflitti”, “discussio-
ni”, invece di “violenze”, “aggressioni”, al contrario sottolineare sempre la gravità delle azioni 
commesse.

• Respingere ogni tentativo di autogiustificazione: l’autore sta cercando di distogliere l’attenzio-
ne dalle sue azioni, puntando sulla gelosia, o le mancanze, i torti, della compagna.

• Sottolineare le conseguenze legali delle sue azioni e spiegare i danni che producono sulla 
salute psico-fisica della vittima e dei minori. 

• Considerare sempre la sicurezza della donna e dei minori. Se la donna lo ha già lasciato, ri-
spettare la sua decisione, anche se l’uomo sembra aver “voltato pagina” e mostra pentimento.

• Le promesse di cambiamento, quando non sono frutto di una piena assunzione di responsabi-
lità e di un serio lavoro su di sé, non possono essere effettive. Inoltre, la fiducia della vittima in 
un cambiamento potrebbe essere stata completamente distrutta da anni di maltrattamento e 
anche un genuino cambiamento da parte del partner arriverebbe troppo tardi. 

• Non dare maggiore importanza al diritto dell’uomo di avere un incontro da solo con la vittima 
o con i figli, piuttosto che alla sicurezza della vittima e dei minori coinvolti. Se credete che la 
vittima sia in pericolo, è necessario avvertirla.

1 Tradotto e adattato da Wave, Wave Training Programme on Combating Violence Against Women, Vienna, 20082.

III
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La risposta del lavoro di rete integra-
to  alla IPV: buone prassi di intervento 

all’interno dei sistemi legali di altri 
 paesi. Schede informative

IV

 
La Risposta Comunitaria Coordinata alla IPV nel Regno Unito1

“Tutte le agenzie che hanno la responsabilità di occuparsi delle vittime di IPV, dei loro figli/e o degli autori 
della violenza, devono lavorare in modo efficace all’interno della propria agenzia e insieme a tutte le altre 

agenzie che abbiano la medesima responsabilità; garantendo l’incolumità della vittima e dei suoi figli/e e as-
sicurando il responsabile alla giustizia.

Il processo mediante il quale questo lavoro viene gestito ed integrato è conosciuto con il nome di Risposta 
Comunitaria Coordinata alla IPV (Coordinated Community Response to Domestic Violence CCR)

 
Si basa su questi principi:

• Sicurezza delle donne

• Sicurezza dei minori

• Assicurare i responsabili alla giustizia

• Aiuto specialistico alle vittime

• Colmare la mancanza di risposte

• Responsabilità dello Stato nell’identificare la IPV, nel rispondere in maniera appropriata e perse-
guire i responsabili

• Sradicare il senso di colpa della vittima

• Includere tutte le agenzie coinvolte direttamente o indirettamente

• Coordinare le politiche, le prassi e le risposte.

 

1 Scritto da Standing Together Against Domestic Violence
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Componenti:

1. Obiettivo e visione comune  >> per mettere insieme i partner 

2. Struttura    >> per decidere la direzione e realizzare  
      il cambiamento

3. Strategia e piano d’azione >> una road map per cambiamento

4. Rappresentanza   >> le persone giuste al livello giusto, presa di decisioni 

5. Risorse    >> per far sì che il lavoro venga svolto veramente

6. Coordinamento   >> per garantire cooperazione ed efficacia

7. Formazione    >> per capire la fenomenologia della IPV e la risposta 
      professionale

8. Raccolta dati   >> per stabilire le necessità e gestire l’intervento

9. Politiche/Protocolli/Processi >> per sistematizzare la metodologia operativa 
       concordata 

10. Servizi specialistici  >> per aiutare incondizionatamente le vittime

11. Diversità    >> per garantire risposte a chi appartiene alle 
      minoranze

12. Ascoltare le voci delle vittime >> per assicurarsi che l’attività funzioni per loro

Il Tribunale Specializzato in Violenza Domestica  
nel Regno Unito1

Un Tribunale Specializzato in Violenza Domestica (SDVC - Specialist Domestic Violence Court) 
è parte dell’approccio combinato per affrontare la violenza domestica, da parte di Polizia, Procura 
della Repubblica, magistrati giudicanti e servizi di aiuto specialistico per le vittime. Questo approccio 
colloca la Corte ed il sistema di giustizia penale inglese come parte di una risposta comunitaria (ad 
ampio raggio) alla IPV.

Le SDVC forniscono un percorso specialistico nel trattamento dei casi di violenza domestica du-
rante i procedimenti penali. Le SDVC si riferiscono all’approccio dell’intero sistema, piuttosto che 
semplicemente a quello di un singolo tribunale o una singola giurisdizione. Tutte le agenzie lavorano 
insieme per identificare, monitorare e valutare il rischio nei casi di IPV, aiutare le vittime e condividere 
al meglio le informazioni in modo che più colpevoli siano assicurati alla giustizia.

Le caratteristiche principali di una SDVC includono:

• personale del sistema penale formato e motivato con elevata esperienza nel trattamento di 
violenza domestica, compresi magistrati specializzati nel trattamento dei casi di IPV

• supporto e consulenza specialistica da parte di Consulenti indipendenti sulla violenza domes-
tica (Independent Domestic Violence Advisor DVA).

• ingressi e zone di attesa separati per le vittime che presenziano al giudizio, così l’autore del 
reato non è in grado di intimidire la vittima prima di entrare in Tribunale.

1 Scritto da Standing Together Against Domestic Violence.
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In una SDVC l’identificazione e la classificazione dei casi di violenza domestica da parte degli uffici 
giudiziari consente il raggruppamento o il monitoraggio rapido dei casi in Tribunale. In un sistema 
a raggruppamento tutti i casi di violenza domestica vengono esaminati dallo stesso Tribunale nello 
stesso giorno. Un sistema a monitoraggio rapido può non raggruppare i casi ma velocizzerà la trat-
tazione dei casi di violenza domestica. Questo significa che le udienze e i processi possono aver luogo 
in un breve periodo di tempo e che le udienze e i processi per IPV avranno la priorità sugli altri tipi di 
casi.

Nel Regno Unito dal 2005 c’è un programma del governo per aumentare il numero di SDVC ed 
entro il 2011 ci saranno oltre 140 SDVC in tutto il paese. Il programma del governo è stato agevo-
lato da un Gruppo di Pilotaggio Nazionale che offre un processo di accreditamento ai Tribunali che 
vogliano implementare una SDVC, ed è stato creato un Manuale di Risorse dettagliato per fornire un 
orientamento su ciò che è necessario per organizzare un’efficace SDVC. Sono state individuate dodici 
componenti principali come essenziali per il funzionamento di una SDVC.

L’obiettivo prioritario della SDVC è quello di attuare e mantenere, da arte delle agenzie, una ris-
posta coordinata e sistematica, risposta che si prende la responsabilità di tenere il colpevole della 
violenza lontano dalla vittima e di collocare tale risposta all’interno del sistema penale.

 
La SDVC a Londra Ovest

La SDVC si tiene ogni giovedì al Tribunale 3 alla West London Magistrates Court (WLMC) ed è stata 
istituita nell’ottobre del 2002. È stata la prima SDVC e la prima nel paese a svolgere i processi. La SDVC 
presta servizio in due quartieri di Londra: il quartiere di Hammersmith & Fulham e il quartiere Reale 
di Kensington & Chelsea.

L’operato della SDVC è disciplinato da un protocollo multi-agenziale che tutte le agenzie, sia quelle 
statali sia quelle del settore del volontariato (i vari servizi IDVA), hanno firmato.

La SDVC è coordinata da Standing Together Against Domestic Violence ed è gestita da un Gruppo 
di Gestione multiagency del Tribunale (Court Management Group CMG). Questo gruppo svolge in-
contri a cadenza trimestrale ed è presieduto da un membro anziano del gruppo legale del Tribunale. 
Standing Together coordina e riunisce questo importante gruppo come pure il Gruppo di Sostegno al 
Testimone di Violenza Domestica (Domestic Violence Witness Support Group DVWSG). Questo è un 
sottogruppo del CMG che si concentra sulle problematiche del testimone e della vittima in relazione 
alla SDVC. Il DVWSG denuncia le questioni alla CMG tramite Standing Together.

I propositi della SDVC a Londra Ovest sono:

•	 Aumentare l’efficacia del ruolo specifico di ogni agenzia partner che tratti questioni rela-
tive alla IPV nella SDVC nel Tribunale dei Magistrati di Londra Ovest attraverso la gestione ef-
ficace del caso e riducendo i ritardi.

•	 Assicurare i colpevoli alla giustizia garantendo che vengano prese le misure appropriate 
per far sì che le persone accusate di IPV vengano responsabilizzate dei comportamenti che 
hanno messo in atto. Attivando azioni giudiziarie tempestive ed efficaci; assicurando confor-
mità con le disposizioni del Tribunale; affrontando il problema delle recidive.

•	 Considerare le necessità e la sicurezza delle vittime e dei testimoni permettendo alle 
vittime e ai testimoni un uso migliore (semplificato) del sistema giudiziario penale; pensando 
costantemente alla loro sicurezza e offrendo aiuto in ogni fase del processo; imponendo mi-
sure cautelari chiare ed applicabili; assicurando che la vittima o il testimone sia tenuto infor-
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mato in ogni fase del procedimento penale; occupandosi delle vittime di reati commessi da 
imputati recidivi.

•	 Permettere una risposta coordinata sia da parte delle agenzie coinvolte nel trattamento di 
aiuto alle vittime e ai testimoni nella SDVC, sia da parte delle agenzie che si occupano delle 
persone accusate in questioni relative alla IPV responsabilizzando ogni agenzia sui protocolli; 
facilitando la comunicazione fra tutte le agenzie; accordando le procedure come richiesto; 
identificando e coordinando le azioni concordate; condividendo l’informazione e i dati.

•	 Condividere l’esperienza e le buone prassi della SDVC con altre agenzie e progetti a 
livello locale e nazionale pubblicando una guida di buone prassi e altri rapporti riguardanti 
l’operato del Tribunale specializzato e i suoi risultati; formando la magistratura e il personale 
coinvolto nel Tribunale; condividendo la conoscenza, il sapere e l’esperienza attraverso il web, 
gli incontri e le conferenze nazionali e regionali; facilitando le visite alla SDVC da parte di es-
terni; valutando l’operato del Tribunale specializzato e della partnership.

La MARAC - Commissione Multiagency sulla Valutazione del 
Rischio nel Regno Unito1

La Commissione Multiagency sulla Valutazione del Rischio (MARAC - Multi-Agency Risk Assess-
ment Committee) è un incontro dove si condividono informazioni sui casi a più alto rischio di IPV 
in un determinato territorio. I casi di IPV ad alto rischio sono quelli dove la vittima è considerata a 
rischio di gravi lesioni o morte da parte del partner, ex partner o membro della famiglia, senza dis-
tinzione di genere o sesso. Partecipano alla MARAC rappresentanti della polizia locale, dei servizi 
sanitari, di protezione dell’infanzia, dei servizi di accoglienza e ospitalità, del servizio specializzato 
nel supporto delle vittime di IPV (IDVA – Independent Domestic Violence Advisors, figura che 
potrebbe equivalere in Italia all’operatrice del centro antiviolenza che sostiene la donna) e altre 
agenzie territoriali. Dopo aver condiviso tutte le informazioni importanti a loro disposizione sulla 
vittima, i partecipanti discutono sulle opzioni per aumentare la sua sicurezza e sviluppano insieme 
un piano coordinato di azione. Il principale obiettivo della MARAC è di occuparsi del rischio della 
vittima adulta, ma nel fare ciò viene anche considerato quello corso da altri membri della famiglia, 
compresi eventuali figli/e coinvolti/e; infine ci si occupa del comportamento dell’autore. 

Il punto centrale della MARAC è partire dal presupposto che una singola agenzia o una sola perso-
na non può avere un quadro completo della vita della vittima, ma che ognuno di loro può fornire 
opinioni professionali cruciali per la sicurezza della stessa. La vittima non partecipa all’incontro, 
ma è rappresentata dal servizio specializzato nel supporto alla IPV che ne è portavoce. 

 
La MARAC di zona

Gli incontri MARAC si possono svolgere ogni quattordici giorni, ogni tre settimane od ogni mese, 
per mezza giornata o per una giornata intera. La frequenza e la durata degli incontri MARAC di-
pendono dal numero dei casi da discutere e dalle reali possibilità delle agenzie che ne fanno parte 
di poter partecipare. I casi ad alto rischio saranno circa il 10% dei casi di IPV che state seguendo, e 
questi saranno trattati e discussi dal MARAC per una durata di circa 15 minuti ogni caso. I casi ad 
alto rischio si individuano seguendo questi 4 criteri:

•	 escalation – sono stati denunciati a una delle agenzie un certo numero di episodi di violenza 

1 Scritto ed adattato da CAADA MARAC, Champion Training, 2010 by Standing Together Against Domestic Violence.
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domestica, e gli episodi stanno aumentando in frequenza e gravità; oppure:

•	 valutati ad alto rischio – la vittima è stata considerata ad alto rischio da un professionista, 
usando uno strumento di valutazione del rischio o una lista di indicatori. Azione Coordinata 
contro la Violenza Domestica (Coordinated-Action-Against-Domestic-Abuse - CAADA) ha a 
disposizione strumenti specifici per aiutare gli operatori/le operatrici a valutare l’alto rischio; 
oppure:

•	 giudizio professionale – il professionista ritiene che la vittima possa essere a rischio di gravi 
lesioni o morte; oppure:

•	 giudizio della vittima – la vittima stessa si considera a rischio di gravi lesioni o morte.

Per organizzare un incontro MARAC il consenso della vittima è preferibile, ma non obbligatorio. 
L’autore della violenza non deve essere informato dell’incontro MARAC. La responsabilità di agire 
rimane in mano alle singole agenzie e non è trasferibile al MARAC. 

Se si verificano ulteriori episodi di violenza alla vittima dopo la MARAC, c’è sempre la possibilità di 
organizzare altri incontri e piani operativi. Si è constatato che, nel Regno Unito, la MARAC abbia 
ridotto la ri-vittimizzazione delle vittime ad alto rischio. 

 
Il percorso MARAC in nove fasi

•	 Fase 1  Rivelazione della IPV

•	 Fase 2  Il caso viene considerato ad alto rischio La vittima è a rischio di gravi lesioni o morte 
da parte dell’autore

•	 Fase 3  Il caso è inviato al Coordinatore della MARAC Il Coordinatore MARAC compone una 
lista dei casi e li manda ai rappresentanti delle agenzie che fanno parte della MARAC

•	 Fase 4  Il Servizio specializzato in supporto alla IPV contatta la vittima (con consenso) 

•	 Fase 5 L’incontro MARAC ha luogo 

•	 Fase 6 Si condividono le informazioni rilevanti sul caso

•	 Fase 7 Il Servizio di supporto rende noto alla MARAC il punto di vista della vittima e le sue 
preoccupazioni sulla propria sicurezza 

•	 Fase 8 Si sviluppa un piano operativo 

•	 Fase 9 Il Servizio di supporto o altri professionisti fanno un resoconto alla vittima delle 
azioni intraprese, se questo non interferisce con la sua incolumità.

Italia - Iniziative per migliorare la risposta di giustizia 
nell’ambito della violenza familiare 

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell’11 febbraio 2009, approvava la seguente 
risoluzione 1: 

La Sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura sta verificando la 
possibilità di intervenire, nel rispetto dei compiti di formazione dei magistrati e di 

1 http://www.csm.it/circolari/090708b_6.pdf
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organizzazione del lavoro giudiziario, attraverso una risoluzione di indirizzo, per mi-
gliorare la risposta di giustizia nell’ambito della violenza familiare. In tale contesto è 
stato raccolto un importante studio effettuato dall’Associazione “Donne in Rete con-
tro la violenza onlus” il quale, attraverso i dati e le esperienze acquisite dalla Rete di 
avvocati presenti in diverse realtà che operano nel settore della violenza domestica 
(nell’area penale procedimenti per reati ex artt. 572 e 609 bis c.p. commessi in danno 
di soggetti deboli; nell’area civile applicazione degli ordini di protezione introdotti 
dalla Legge 4 aprile 2001 n. 154), ha evidenziato una serie di problematiche attinenti 
all’organizzazione del lavoro giudiziario che rischiano di vanificare l’intervento sia 
sotto il profilo dell’accertamento dei fatti che della protezione della vittima della vio-
lenza. La ricerca svolta dagli avvocati della Rete ha interessato gli uffici giudiziari di 
primo grado (Procura e Tribunale ordinario) di Milano, Roma, Napoli, Firenze, Bolo-
gna, Torino, Ferrara, Trento, Cosenza, Latina, Santa Maria Capua Vetere, Arezzo, Bari, 
Catania, Palermo, Bolzano, Perugia, Ancona, Messina, Parma, Nuoro, Pescara, Monza, 
Trieste, Gorizia, Reggio Emilia, Velletri e Tivoli.

La prima risoluzione specifica del Consiglio Superiore della Magistratura è datata 8 luglio 2009. In 
essa si afferma che l’intervento giudiziario nella materia della violenza intrafamiliare, pur muoven-
dosi in un ambito di sensibilità, formazione e organizzazione già avanzato, anche se non con ris-
poste omogenee sul territorio nazionale, necessita di un ulteriore impulso formativo ed organiz-
zativo. Pur nell’ambito della discrezionalità di organizzazione riconosciuta ai dirigenti degli uffici 
giudiziari, con spazio maggiore ai Procuratori della Repubblica, i cui progetti esulano dal procedi-
mento di controllo disciplinato dalla circolare del Consiglio in materia tabellare, appare possibile 
fornire dei criteri di indirizzo che tendano ad orientare le scelte sulla base delle positive esperienze 
maturate in altri uffici giudiziari. Risulta comunque evidente che le indicazioni, proprio perché di 
natura tematica e organizzativa, dovranno essere sempre coniugate con l’effettività delle risorse 
disponibili e con il tessuto sociale entro il quale opera l’ufficio giudiziario interessato.

Con la delibera del 21 luglio 2009 il Consiglio offre ulteriori “linee guida” ai rispettivi dirigenti come 
atto di mero orientamento, ferma restando in capo ad essi, comunque, la potestà di organizzare 
le strutture da loro dirette secondo le modalità ritenute più opportune, purché conformi alle pre-
scrizioni di legge ed in vista del conseguimento dei risultati che la legge stessa impone, nonché di 
quegli altri ritenuti meritevoli di attenzione nello specifico dei singoli uffici. La nuova architettura 
normativa, di rango sia costituzionale sia primario, che disciplina il sistema organizzativo degli 
uffici requirenti, impone ai Procuratori della Repubblica il rispetto del principio di autonomia del 
sostituto procuratore (art. 112 Cost.) e, nella loro veste di titolari esclusivi dell’azione penale, il rag-
giungimento di fondamentali obiettivi, destinati ad avere ricadute essenziali in punto di organiz-
zazione ed il raggiungimento dei quali rientra nella loro piena responsabilità:

• ragionevole durata del processo;

• corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale nel rispetto delle norme sul giusto 
processo.

Il Consiglio ribadisce la scelta strategica della specializzazione investigativa, da attuarsi in concreto 
attraverso la costituzione di gruppi di lavoro che siano in grado di:

• valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati; 

• realizzare l’obiettivo di garantire una formazione professionale completa dei magistrati; 
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• consentire, attraverso la temporaneità della permanenza nei gruppi e la conseguente rotazi-
one dei sostituti tra gli stessi, l’acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati 
dell’ufficio; 

• operare indicativamente nelle materie del diritto penale dell’economia, dei reati commessi 
contro soggetti deboli, dei reati in materia ambientale e di tutela dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro;

• avvalersi dei protocolli di indagine come strumento operativo. 

L’esistenza presso i singoli Uffici di Procura di gruppi specializzati consente il raggiungimento di 
utilità, in modo particolare in tema di violenze di genere o di reati commessi in danno di soggetti 
deboli, maggiormente vulnerabili, che patiscono condotte illecite in situazioni sommerse e dif-
ficilmente identificabili. 

Il lavoro dei gruppi specializzati deve essere informato all’osservanza di alcuni parametri comuni:

• una specifica preparazione in una materia che si caratterizza per profili di interdisciplinari-
età richiede interventi in rete con altri soggetti istituzionali, impone una particolare apertura 
mentale e disponibilità al cambiamento dello schema di intervento classico del magistrato 
inquirente;

• la promozione e l’elaborazione di protocolli di intesa multiagenzia prevedendo metodi di in-
tervento, specifici obblighi ed impegni per ciascuno di tali soggetti, al fine di creare una “rete” 
istituzionale capace di prendere in carico le vittime dei reati sessuali dal momento della vio-
lenza fino alla conclusione dell’iter giudiziario;

• l’obiettivo fondamentale è quello della identificazione, assistenza e protezione della vittima;

• l’uniformità, attraverso i protocolli investigativi, delle tecniche di indagine concretamente uti-
lizzati;

• l’omogeneità, attraverso il coordinamento ed il confronto, delle decisioni in materia cautelare, 
di patteggiamento, di richieste di pena;

• la garanzia di una circolarità di metodi e di conoscenze che assicuri all’interno del gruppo 
specializzato la conservazione delle buone prassi e delle tecniche di indagine al di là della 
sensibilità dei singoli che, sia per tramutamenti, sia per la raggiunta permanenza massima, 
possono essere sostituiti senza dispersione di professionalità;

• la formazione della polizia giudiziaria, anche mediante la predisposizione dei protocolli inves-
tigativi e con l’organizzazione di seminari ed incontri di studio.

Italia - Progetto Arianna, numero di pubblica utilità 1522 
L’associazione le Onde di Palermo gestisce per conto del Dipartimento per i Diritti e le Pari Op-
portunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano il progetto Arianna - Attivazione Rete 
nazIonAle aNtivioleNzA, che ha avviato il numero nazionale antiviolenza donna 1522, call center 
multilingue operativo 24 ore su 24. 

Il progetto Arianna, avviato nel gennaio 2006, intende fornire alle donne che chiamano il servizio 
di accoglienza telefonica 1522 una risposta basata sulle risorse esistenti localmente e disponibili a 
sostenere la vittima nel suo percorso di uscita dalla violenza. Nato e pensato come servizio pub-
blico nell’intento esclusivo di fornire ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza, nel 2009, 
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con l’entrata in vigore della L.38/2009 in tema di atti persecutori, ha iniziato un’azione di sos-
tegno anche nei confronti delle vittime di stalking. Il numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni 
dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, con un’accoglienza in ital-
iano, inglese, francese, spagnolo, russo e arabo.

Il progetto ha messo a punto un modello di intervento in venti realtà pilota distribuite su tutto il 
territorio nazionale. In questi territori avviene il raccordo diretto tra il call center e i servizi locali 
(centri antiviolenza, servizi sociali e sanitari, forze dell’ordine). 

Quello che si vuole ottenere è un impulso all’avvio di reti locali o al loro consolidamento e la dif-
fusione di protocolli d’intesa locali, di procedure di intervento integrate tra servizi.

Per ottenere questo risultato si sono individuati criteri specifici per la selezione delle realtà pilota 
che hanno permesso di inserire nella sperimentazione tre tipi di territori, ognuno con caratteris-
tiche diverse:

1. territori con caratteristiche di eccellenza, in cui già esiste un centro antiviolenza, in cui si sono 
attuate azioni di sensibilizzazione e di formazione rivolte agli operatori e alle operatrici dei ser-
vizi di base (sanitari, sociali e delle forze dell’ordine), in cui operano reti locali contro la violenza 
alle donne formalizzate da protocolli d’intesa o anche informali e costituite da semplici accordi 
tra enti per migliorare l’intervento su specifiche situazioni di violenza; 

2. territori difficili dove non esistono servizi specializzati, dove non sono state avviate tutte quelle 
attività prima elencate;

3. territori complessi (intere province) dove è in fase di avvio o di implementazione una rete 
locale sovracomunale interistituzionale, con il coinvolgimento delle ong di donne e dei centri 
antiviolenza esistenti.

Gli strumenti operativi messi a punto dal progetto per lo sviluppo delle attività nei territori pilota 
sono:

• il portale web Arianna http://www.antiviolenzadonna.it/;

• i seminari tematici;

• i tavoli nazionali della rete nazionale antiviolenza.

Il portale Web è suddiviso in due aree:

Area Pubblica, dove si trovano documenti e strumenti inerenti il supporto dei servizi contro la 
violenza:

• link con i siti di interesse sul tema a livello nazionale comunitario ed internazionale;

• tutto il materiale informativo sul progetto, sul fenomeno e sul tema;

• abstract dei manuali per le professioni di aiuto;

• la scheda per la raccolta delle buone pratiche;

• la mappatura nazionale dei centri antiviolenza;

• la normativa nazionale di riferimento;

• una scelta di normativa internazionale (privilegiando i piani d’azione dei paesi comunitari)
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• una selezione di ricerche e studi nazionali ed internazionali.

Area riservata, rivolta ai territori pilota ed ai centri antiviolenza a cui si accede con password, sono 
pubblicati strumenti operativi adeguati per supportare le reti e i servizi contro la violenza: 

• linee guida ai finanziamenti per progetti o azioni contro la violenza alle donne;

• kit formativo per operatori/trici dei servizi pubblici e/o privati;

• manuali per le professioni di aiuto;

• i rapporti trimestrali statistici dei dati di accoglienza telefonica del numero 1522;

• spazio di approfondimento dei territori pilota, contenente le mappature approfondite dei ser-
vizi pubblici e privati attivi contro la violenza alle donna, i materiali prodotti con i seminari 
tematici e delle schede descrittive contenenti informazioni sul contesto sociale ed economico 
del territorio, sui servizi e le azioni attivate contro la violenza e sui dati statistici esistenti.

I seminari perseguono un duplice obiettivo:

1. rendere visibile nel territorio il progetto nella sua valenza nazionale e di veicolare informazioni;

2. creare un circuito nazionale di approfondimenti tematici, sviluppati a partire dai bisogni e 
dalle risorse locali, resi visibili e utilizzabili attraverso il portale Arianna su cui verranno pub-
blicizzati e su cui successivamente saranno pubblicate le relazioni più significative.

Tale azione permette la creazione di legami e conoscenza tra le diverse città e delle differenti 
esperienze, garantendo l’avvio bottom up della Rete Nazionale Antiviolenza ed il suo raccordo 
con le autorità centrali attraverso il coinvolgimento dei referenti ministeriali sul progetto e del 
Dipartimento Pari Opportunità.

I tavoli nazionali della rete. Il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità con il progetto Arianna 
propone che le funzioni di rete attivate nei territori pilota vengano potenziate con interventi che 
vedono come attori i Ministeri a cui afferiscono i servizi localmente coinvolti, le regioni, gli organ-
ismi nazionali specializzati nella ricerca (Cnr – Consiglio Nazionale delle Ricerche e Istat – Istituto 
Nazionale delle Ricerche), l’Anci (Associazione dei Comuni Italiani) che costituiscono il Comitato 
di Pilotaggio, insieme ai territori coinvolti. Compito del Comitato di Pilotaggio è quello di indi-
viduare le azioni di sistema da attivare nel campo della formazione, della sensibilizzazione, della 
definizione degli standard e procedure d’intervento, dell’orientamento ed inserimento lavorativo 
delle donne vittime di violenza, dell’individuazione di interventi sull’emergenza e di strutture 
idonee all’accoglienza ed ospitalità nei momenti di crisi.

Italia - Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo 
stalking1

In linea con gli altri paesi europei, finalmente anche l’Italia nel 2010 ha varato il Piano Nazionale 
contro la violenza di genere e lo stalking, più volte sollecitato dalle associazioni di donne che ges-
tiscono i centri antiviolenza. Il piano va a integrarsi con le azioni già messe in campo dalle Regioni 
sul tema, anche in vista di una successiva elaborazione di piani antiviolenza regionali.

Il Piano nazionale, attraverso un percorso partecipato – partendo dal livello nazionale, per giun-

1 Adattato da: www.meltinglab.it. Testo completo del Piano: http://www.meltinglab.it/images/violenze/files/piano_na-
zionale_antiviolenza.pdf
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gere a livello locale nel rispetto delle competenze dei diversi livelli di governo – si propone di 
coinvolgere tutti i soggetti interessati e di prevedere specifiche azioni di intervento nei settori 
socio-culturale, sanitario, economico, legislativo e giudiziario. 

Uno strumento di orientamento e supporto alla realizzazione di pratiche omogenee sul territorio 
nazionale, ma anche un utile quadro di riferimento per tutti i soggetti, istituzionali e non, interes-
sati. 

Si propone, inoltre, di portare tutti i territori allo stesso livello e di sopperire alle differenze che 
l’assenza di una “messa in rete” dei servizi ha visto nello sviluppo di ottime esperienze locali, ma 
non infrequentemente, ha causato problemi di carenza di fondi o sproporzioni nei costi.

Le finalità che si intendono realizzare con l’attuazione del Piano sono: 

• assicurare un livello di informazione adeguato, diffuso ed efficace; 

• garantire e implementare una rete tra i centri antiviolenza e le altre strutture pubbliche e pri-
vate ed i territori in modo da assicurare adeguata assistenza alle vittime su tutto il territorio 
nazionale; 

• assicurare lo sviluppo di tutte le professionalità che entrano in contatto con le tematiche della 
violenza di genere, al fine di diffondere sempre più la cultura dei diritti della persona e del 
rispetto tra i generi; 

• prevedere una raccolta strutturata su dati e informazioni del fenomeno per comprenderlo 
meglio e seguirne l’evoluzione; 

• potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli.

Tra gli obiettivi del Piano merita particolare attenzione la formazione degli operatori ed operatrici 
che svolgono attività di prima accoglienza alle vittime di violenza: operatori/operatrici sanitari 
dei Dipartimenti di emergenza e accettazione, psichiatri, medici, ginecologi, psicologi, sociologi, 
operatori di accoglienza, operatori del 118, operatori dei servizi sociali. 

Inoltre, attraverso un’azione sinergica con il Ministero dell’Interno e con il Ministero della Dife-
sa verrà affinata la formazione del personale delle forze dell’ordine, per uniformare i metodi 
dell’accoglienza utilizzati nella gestione dei casi di violenza: chi ha il compito del “primo contatto” 
con la vittima, infatti, deve essere preparato ad accoglierla in maniera corretta. 

Il Piano, inoltre, ha tra le sue finalità quella di garantire alle vittime un’assistenza immediata e 
trasversale, comprensiva di adeguate cure mediche e psicologiche, percorsi di sostegno tarati 
sulle esigenze dell’individuo, assistenza legale gratuita, tutela del posto di lavoro o sostegno per il 
reinserimento nel mercato del lavoro.

Alle Regioni e alle Autonomie locali sono assegnate azioni finalizzate a definire la programmazi-
one degli interventi a livello locale, sostenere il ruolo di coordinamento degli organismi deputati 
sul territorio (Province, Comuni, ambiti territoriali, ecc.), promuovere e sostenere la formazione 
degli operatori/delle operatrici che sono impegnati nel contrasto, assistenza e cura, protezione e 
reinserimento delle vittime di violenza.

Le note critiche riguardano la mancanza nel Piano di uno stanziamento di risorse stabili e chiara-
mente indicate per la sua attuazione, imprescindibili per rendere concrete e coerenti le azioni con 
gli obiettivi che il piano persegue.
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Sintesi delle ricerche nei paesi partner

V

Romania
Lo studio, condotto in due regioni della Romania, affronta il tema della scelta di non denunciare 

le violenze ad opera di partner o ex da parte delle donne che le subiscono e la carenza di protezione/
risposta da parte del sistema penale di fronte alla loro domanda di giustizia. 

I risultati provengono da 78 interviste semi strutturate a donne che hanno subito violenze in una 
relazione di intimità e da 46 interviste a operatori/operatrici del sistema giudiziario o che lavorano 
all’interno di altre istituzioni coinvolte nell’intervento (centri d’accoglienza e consultori, servizi per le 
vittime, servizi sociali, pronto soccorso). Sono stati inoltre analizzati 350 fascicoli giudiziari; e 43 osser-
vazioni etnografiche nei tribunali delle due regioni. Per facilitare l’analisi tematica dei dati qualitativi 
è stato utilizzato il software Atlas.ti.

 
Contesto legale

In Romania, la criminalizzazione delle violenze che avvengono in una relazione di intimità (o vio-
lenza domestica)  ha destato un certo interesse solo nell’ultimo decennio. Nel 2003 è stata promul-
gata la legge sulla violenza domestica (nr. 217), sostanzialmente grazie a pressioni esterne. Sfortuna-
tamente questa legge non si sofferma sul problema della sicurezza delle vittime, quanto piuttosto 
sulla prevenzione della violenza, che dovrebbe avvalersi di un sistema di assistenza familiare che 
attualmente non esiste. Il Codice Penale rumeno non prevede un reato specifico di violenza domesti-
ca o violenza ad opera del partner. Le forze dell’ordine operano quindi ancora utilizzando prevalen-
temente le le norme sull’ordine pubblico e la pubblica sicurezza (nr. 61). 

Anche quando l’uso della violenza è previsto come reato, il procedimento penale inizia esclusiva-
mente a seguito di una denuncia da parte della vittima, fatta eccezione per i casi in cui le cure medi-
che (prognosi) richiedano almeno 60 giorni. Il ritiro della denuncia da parte della vittima comporta la 
chiusura del procedimento legale.

 
 Donne

La ricerca evidenzia che l’intervento della giustizia è ritenuto inadeguato dalle donne intervistate 
poiché non fornisce loro la protezione di cui hanno bisogno. Spesso le autorità di polizia percepi-
scono la violenza domestica come un problema familiare o personale e il mancato intervento o la 
riduzione di questo alla comminazione di una semplice pena pecuniaria, disincentiva i contatti futuri 
delle donne con il sistema di giustizia penale. 
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In genere, le donne intervistate non auspicano l’incarcerazione dell’autore del maltrattamento 
(ad eccezione di casi molto gravi di violenza), ma si aspettano che l’operatore intervenga immediata-
mente, trattandole con rispetto, applicando misure efficaci per la loro tutela e trattando l’aggressore 
secondo quanto previsto dalla legge. La decisione di una donna di collaborare con il sistema di giusti-
zia penale dipende dal rischio che essa dovrà affrontare, dai suoi bisogni, dalle alternative disponibili 
(sociali o legali) e dall’aiuto ricevuto. Solo poche donne hanno continuato il processo penale e ognu-
na di loro ha potuto contare su un aiuto professionale a lungo termine di un consulente appartenente 
a una ONG. 

 
Forze di polizia

I risultati evidenziano che raramente gli/le agenti comprendono le dinamiche della violenza do-
mestica. Spesso colpevolizzano le vittime per aver ritirato la denuncia, per essere tornate nel rappor-
to violento o per non averlo interrotto. 

In merito all’intervento delle forze dell’ordine, gli stessi agenti a volte sono favorevoli a volte con-
trari rispetto alla necessità del loro coinvolgimento. Alcuni ritengono che questo possa addirittura 
aggravare la situazione, mentre le misure disponibili e adottate sono considerate inappropriate (es. 
sanzioni che vanno ad incidere sul bilancio dell’intera famiglia).

La maggioranza degli operatori che lavorano nel sistema di giustizia ritiene che l’intervento pe-
nale non forniscano soluzioni concrete per questi casi. Ritengono che le leggi mostrino la loro totale 
inadeguatezza mentre sono da preferire le procedure civili, come, in modo particolare, il divorzio. 

Operatori e operatrici di altri servizi coinvolti spesso mostrano empatia verso l’ufficiale di polizia 
e colpevolizzano la donna per la sua scarsa determinazione. Essi cercano una spiegazione al com-
portamento e all’atteggiamento inadeguato dei rappresentanti del sistema penale, specialmente dei 
poliziotti.

 
Procedimento giudiziario e tribunali 

L’analisi dei fascicoli giudiziari mostra che sul totale dei casi sottoposti a procedimento penale, 
solo il 25% circa è stato inviato al tribunale; nel 15,38 % dei casi è stata emessa sentenza di condanna.  
Il 26% delle condanne è consistito in sanzioni pecuniarie, il 74% in custodie in carcere. Il 74,4% delle 
condanne a pena detentiva è stato sospeso. Il ricorso in appello è molto raro e viene richiesto princi-
palmente dal pubblico ministero o dal partner che ha usato violenza. 

In tribunale la violenza domestica viene considerata come un qualsiasi altro reato. Le donne devo-
no dimostrare le violenze, che si limitano sempre ad un unico comportamento/evento anche quanto 
il contesto è rappresentato da violenze continuate. Né alle donne né ai loro testimoni viene offerta 
protezione. 

 
Conclusioni

Il “vuoto di giustizia” è enorme. Molti casi “escono” dal sistema di giustizia penale, a diversi livel-
li. Affinché una donna possa godere di protezione, sono necessari enormi cambiamenti culturali e 
di politici; è necessario un intervento complesso e coordinato da parte dei soggetti coinvolti (forze 
dell’ordine, sostegno alle famiglie, servizi sociali, servizi specializzati, tribunale, ecc.); necessaria mag-
giore informazione legale e assistenza a lungo termine per le vittime; l’aumento e il potenziamento 
dei servizi qualificati per le vittime. I risultati sottolineano inoltre l’importanza di fattori non stretta-
mente legislativi nell’intervento della giustizia penale. 
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Italia (Bologna e Catania)
In base all’analisi di 525 fascicoli giudiziari (325 a Bologna, 200 a Catania), sono quasi sempre le vit-

time che portano all’attenzione dell’autorità giudiziaria le violenze subite dal partner e molto spesso 
dall’ex partner. Si tratta di donne tendenzialmente giovani, molto spesso con figli/e minori, coniuga-
te, ma soprattutto separate o in via di separazione. Una conferma che la fine della relazione e/o la se-
parazione rappresenta una condizione importante ai fini della decisione di presentare una denuncia. 
Nel campione di Bologna è molto elevata la percentuale di donne provenienti da altri paesi, pari al 
31%, maggiore di quella delle donne straniere residenti a Bologna e in regione, pari a circa lo 10,4%; 
a Catania è pari a circa il 2,4%. 

È un dato di rilievo, che trova conferma nei risultati delle rilevazioni condotte dai Centri antivio-
lenza in Emilia-Romagna, da cui emerge che le donne straniere che chiedono aiuto sono circa il 40% 
delle donne accolte (il 37% nel 2005 e il 38% nel 2010); non solo, analisi condotte sui dati del 2005 
evidenziano che le donne straniere – che hanno chiesto aiuto a questi soggetti – denunciano più 
spesso delle donne italiane. 

La presenza consistente di donne straniere fra coloro che denunciano le violenze subite a Bologna 
e a Catania è un dato che apre il campo a numerose riflessioni. Esso tuttavia non avvalla la percezione 
diffusa fra operatori e operatrici, soprattutto delle forze dell’ordine, che la violenza nelle relazioni di 
intimità riguardi prevalentemente persone provenienti da altri paesi. 

È un risultato in contrasto con quanto rilevato in altri paesi, dove le donne di gruppi etnici diversi 
o straniere risultano avere, in genere, un accesso più limitato e molto ostacolato all’esercizio dei diritti 
e in particolare alla giustizia. È un dato che risulta tuttavia congruente con i risultati spagnoli, delle 
ricerche condotte all’interno di questo progetto. 

Non sappiamo se in Italia le donne migranti subiscono più frequentemente violenza e violenze 
più gravi rispetto alle autoctone, come risulta da indagini condotte a livello europeo (Condon 2005; 
CAHRV 2006). È possibile tuttavia che questa sia una delle ragioni per cui, in proporzione, più donne 
straniere che non italiane ricorrono alla giustizia a Bologna e a Catania. Da numerose indagini risulta 
infatti che la gravità delle violenze è una delle variabili che maggiormente influiscono sulla propen-
sione alla denuncia delle donne.

La maggiore propensione delle straniere alla denuncia potrebbe tuttavia essere collegata anche 
alla loro interazione con i servizi sociali territoriali, di cui hanno maggiore bisogno nei casi di violenza 
per l’esiguità di risorse alternative, relazionali ed economiche. Dalla parte qualitativa dell’indagine, 
emerge infatti una dinamica importante che coinvolge le donne nel momento in cui chiedono aiuto 
ai servizi sociali. 

La presentazione di una denuncia/querela, soprattutto nel caso in cui vi siano dei figli/e minori, 
sembra rappresentare una condizione “implicita” di accesso alle risorse. Questo fatto emerge dalle 
interviste alle donne ma anche, in modo chiaro, dalle interviste alle assistenti sociali. La donna che 
non denuncia le violenze subite, non è ritenuta credibile e/o non sufficientemente “meritevole” di 
aiuto. Non è raro trovare oggi - soprattutto fra operatori / operatrici che si identificano con una lettura 
emancipazionista delle relazioni fra i generi – una narrativa e delle pratiche di intervento che tendono 
a considerare le donne che non lasciano il compagno o marito violento ugualmente responsabili del-
le violenze subite: non ha denunciato, non se ne è andata e quindi è anche lei responsabile. 

Nei discorsi più moraleggianti, la donna che non denuncia, non attivando ciò che è in suo potere 
fare, per uscire dalle violenze, si trasforma in una donna “riprovevole”. Può essere sospettata di “col-
lusione” con il maltrattante, di mentire per ragioni o scopi personali o, ancora, di eccessiva fragilità 
e debolezza. Infine, per chi opera nel sociale, con una responsabilità diretta nei confronti dei figli/e 
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minorenni, la denuncia della donna vittima di violenza, nei confronti del compagno o marito e padre, 
può presentarsi anche come una sorta di “copertura”, rispetto a scelte rischiose che mettono in gioco 
l’intervento del Tribunale per i minorenni. 

Queste pressioni implicite o esplicite a presentare una querela, che la donna può ricevere da ope-
ratori e operatrici, appartenenti a soggetti istituzionali diversi, prescindono spesso da qualsiasi con-
siderazione in merito alle conseguenze concrete, materiali e simboliche, che la presentazione di una 
denuncia può produrre nella sua vita, così come tendono a prescindere da una seria considerazione 
dei suoi vissuti, delle sue richieste e aspettative, prima fra tutte quella di non esporsi a nuove violenze.

In conclusione, molti sono i fattori che incidono sulla propensione delle donne a denunciare. È 
possibile che la sovra rappresentazione delle straniere, fra coloro che hanno presentato una denuncia 
querela – secondo quanto emerge dai dati dei fascicoli giudiziari analizzati in questa ricerca –  avven-
ga in ragione dello stato di maggiore bisogno in cui si trovano, e quindi dal fatto che esse tendono a 
rivolgersi ai servizi sociali più spesso delle donne italiane, anche questo un dato che emerge dai dati 
dei Centri antiviolenza. 

È chiaro tuttavia, che questo non riguarda “tutte” le donne straniere. La denuncia è probabilmente 
impossibile per coloro che non siano regolarmente munite di permesso di soggiorno – le irregolari 
non appaiono infatti fra coloro che hanno sporto denuncia, presenti nel nostro campione – o alle 
donne segregate in casa da mariti o compagni, che sanno esprimersi solo nella lingua del paese d’o-
rigine. 

Dal punto di vista delle risposte del sistema penale, uno dei risultati più eclatanti che emerge 
dall’indagine è la netta divaricazione degli esiti dei procedimenti penali che si decidono davanti al 
giudice di pace, rispetto a quelli che sono di competenza del tribunale penale. Nel primo caso, l’esito 
quasi certo del procedimento (nel 96% dei casi) è una sentenza di non luogo a procedere, conse-
guente al ritiro di querela della donna; nel secondo, in circa la metà dei casi, siamo di fronte ad una 
sentenza di condanna. 

La questione coinvolge – prima ancora che il ritiro di querela da parte della donna – le attività di 
indagine, tanto della polizia giudiziaria quanto del pubblico ministero. Ciò che distingue un’ingiuria 
e una percossa o una lesione lieve, procedibile a querela e senza possibilità di applicazione di misure 
cautelari, dal reato più grave dei maltrattamenti in famiglia, è infatti soltanto la reiterazione degli 
eventi, che produca vessazione e uno stato di soggezione della partner. Molto dipende, quindi, dalla 
verifica di ciò che è accaduto non solo nell’ultimo evento che ha portato alla denuncia, ma nell’arco di 
tempo precedente. Spesso, tuttavia, come risulta dall’analisi dei fascicoli, le indagini vengono fatte in 
modo poco accurato, quando non mancano del tutto; e le vittime vengono sentite in una minoranza 
di casi. Qui i risultati nelle due città si differenziano. Nei 119 casi di archiviazione, consultati a Bologna, 
come abbiamo visto, le indagini di polizia si fermano spesso all’identificazione dell’indagato e alle 
sommarie informazioni; vi è traccia di indagini svolte dal pubblico ministero in circa un terzo dei casi; 
la vittima viene sentita soltanto in 27 casi pari al 22,7%: poco più di un caso su cinque. Eppure, come 
ha sostenuto una procuratrice nel corso di un’intervista, le querele sono tutte uguali, per capire che 
cosa c’è dietro è necessario parlare direttamente o indirettamente, attraverso la polizia giudiziaria, 
con la donna. 

Quando questo non accade vi sono maggiori probabilità che si creino delle “mostruosità giudi-
ziarie” come nel caso riportato da una donna nel corso di un’intervista. Picchiata selvaggiamente dal 
fidanzato, che tiene in casa un arsenale, e che si intromette nella sua posta elettronica inviando – a 
suo nome – mail oscene a colleghi e amici, la signora, superato lo shock, denuncia i fatti alle forze 
dell’ordine. Attraverso un’avvocata tenta ripetutamente di prendere contatto con il pubblico mini-
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stero, senza successo. Al momento dell’intervista la signora riporta scioccata l’esito della sua vicenda 
giudiziaria: il pubblico ministero aveva deciso infatti un’archiviazione, motivata dal fatto che si tratta 
della “fine burrascosa di una relazione extraconiugale” di un uomo sposato, non accettata dalla don-
na. Secondo quanto riportato dall’intervistata, il magistrato aveva sentito l’indagato e aveva prestato 
fede alla sua versione dei fatti, senza sentire la vittima.

… il magistrato ha chiesto […] l’archiviazione col motivo che è la fine burrascosa di 
una relazione extraconiugale… Non mi ha mai chiamato, non ha mai sentito il mio le-
gale, secondo me non si è neanche letto la pratica. […] Allora, tutte le volte veniva fuori 
che questa era una persona estremamente rispettabile, quindi bisognava andarci con i 
piedi di piombo.  Perché io no?

In questi casi, la risposta del sistema penale, riattiva il vissuto di prevaricazione e il trauma della 
violenza subita; acutizza la paura di incontrare nuovamente l’aggressore, reso più forte dall’impunità; 
insinua, a livello profondo, il senso di un’ingiustizia sociale che scaraventa ai margini della cittadi-
nanza: se chi è deputato a proteggere e a rendere giustizia “non vede” la violenza, allora non c’è più 
speranza

Si ritorna qui alla necessità di considerare le specificità delle situazioni di violenza che accadono 
in una relazione di intimità, e che riconducono alla rilevanza del genere o differenza sessuale; agli 
stereotipi e alle aspettative che ad essi riconnettono, specialmente quando è in gioco una relazio-
ne amorosa. Di fronte ad una decisione come quella riportata, è difficile non pensare all’azione di 
uno stereotipo diffuso: quello della donna che non accetta di perdere una relazione e per questo si 
vendica sporgendo denuncia. Il punto qui non sta tanto nell’affermare che questi casi non esistono, 
quanto piuttosto nella necessità di una formazione culturale e professionale che produca riflessività e 
consapevolezza degli stereotipi di genere di cui la nostra cultura è intrisa, che metta in guardia contro 
strategie di negazione, minimizzazione e proiezione, molto comuni fra gli aggressori, che spesso si 
presentano come bravi padri di famiglia. Il punto è fare indagini accurate e non dare nulla per scon-
tato, ovvero essere professionalmente preparati ad affrontare situazioni molto complesse e “caratte-
rizzate”.  

Un altro risultato importante che l’analisi dei fascicoli evidenzia è la scarsa applicazione delle misu-
re cautelari: circa 1 caso su dieci. Ancora più basso il numero degli arresti: 10 a Bologna, 11 a Catania. 
Del tutto disattesa risulta quindi la richiesta e l’aspettativa delle donne che vi sia qualcuno che si assu-
ma la responsabilità di controllare l’aggressore; di fermare le violenze. Anche nei casi in cui le violenze 
sono più gravi, poco o nulla viene messo in atto dal sistema per fermare gli aggressori. 

Gli esiti dei procedimenti, quando non è coinvolto il giudice di pace, danno conto di una percen-
tuale maggiore di condanne: poco meno di una 1 donna su 2 ottiene una sentenza di condanna. 
Nella maggioranza dei casi la condanna consiste in una pena detentiva, che spesso risulta tuttavia 
sottoposta ad un provvedimento di condono o a sospensione condizionale. Le sentenze, che nel 
vissuto delle donne vittime di violenza sono comunque molto importanti, intervengono tuttavia a 
distanza di anni, quando completamente diverso è il loro scenario di vita. 

Le interviste alle donne evidenziano le difficoltà enormi che incontrano molto spesso coloro che 
decidono di sporgere denuncia. Sono difficoltà che nascono da problemi generali di funzionamento 
del sistema penale – la lunghezza dei procedimenti, la mancanza di attenzione al problema della 
sicurezza e in generale alla vittima all’interno del processo – e che tuttavia in essi non si esaurisco-
no. Sia dalle interviste alle donne che alle operatrici/ agli operatori emerge infatti un approccio che 
tende a ridurre la violenza nelle relazioni di intimità a conflitto; a considerare aprioristicamente en-
trambe le parti responsabili della violenza, trattandosi di una relazione di coppia, non considerando 
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il differenziale di potere che si crea quando vi è un aggressore e una vittima; a far agire stereotipi e 
luoghi comuni, che considerano la relazione amorosa come intrinsecamente connessa a dinamiche 
di sottomissione/sopraffazione, di possessività, di aspettative di ruolo che vanno rispettate o almeno 
tollerate;  che vedono la moglie/convivente in via di separazione prevalentemente e aprioristicamen-
te come una donna che cerca vendetta, che vuole ottenere risarcimenti e punire il partner. Un peso 
significativo continua ad avere anche il giudizio sulla rispettabilità dell’aggressore, fondato sul suo 
ruolo sociale di lavoratore socialmente integrato, e su quella della vittima a volte ricondotta alla sua 
condotta morale e ai suoi costumi sessuali. 

Il percorso realizzato sino ad ora non va sottovalutato. Le testimonianze delle donne intervistate 
e di operatori e operatrici danno conto dell’esistenza di risposte appropriate e quindi della possibilità 
di cambiare le prassi giudiziarie di intervento nel “qui ed ora” dell’ordinamento attuale.  Dai risultati 
dell’indagine risulta tuttavia necessario continuare a produrre cambiamento almeno in tre direzioni 
diverse: 

• nella formazione di operatori e operatrici del sistema giudiziario, al fine di aumentare la rifles-
sività e la consapevolezza sugli stereotipi in gioco nelle prassi giudiziarie, legati in particolare 
alla relazione amorosa;

• nella formalizzazione di protocolli di intervento che garantiscano il monitoraggio degli inter-
venti di polizia, indagini appropriate e maggiore protezione alle vittime; 

• nel coordinamento fra la giustizia penale e civile e fra la giustizia e i soggetti che hanno com-
petenza ad intervenire in materia di violenza nelle relazioni di intimità (scuole, servizi sociali e 
sanitari, ente locale) e i Centri antiviolenza presenti sul territorio.

Si tratta di obiettivi su cui vi è spesso consapevolezza e convergenza anche tra operatrici e opera-
tori giudiziari e tra le forze dell’ordine, ma che vanno perseguiti con continuità e senso di responsabi-
lità innanzitutto nei confronti di coloro che sono vittima di violenza. 

Nonostante la povertà della risposta del sistema penale alla domanda di giustizia e di protezione 
delle donne, i risultati della ricerca danno conto, infatti, della possibilità di cambiamento e della ne-
cessità di portarlo avanti, fintanto che vi sia una sola donna che subisce violenza e che chiede prote-
zione e giustizia. Ciò che è in gioco, è l’integrità psicofisica della singola donna che subisce violenza 
e la possibilità per tutte e per ciascuna di sentirsi e di essere a tutti gli effetti un soggetto titolare di 
diritti fondamentali, sono le sorti delle democrazie che consegniamo alle generazioni future. 

Regno Unito
L’indagine ha portato all’identificazione di quattro gruppi di casi relativi a recidive e vittimizzazio-

ne: il gruppo “episodio unico” (con un episodio denunciato nell’arco di tre anni); il gruppo “violenza 
essenzialmente non domestica” (con un episodio di violenza domestica registrato dalla polizia ed 
altri reati di violenza non domestica); il gruppo “violenze esclusivamente domestiche e ripetute” (da 1 
a 12 episodi di violenza domestica registrati dalla polizia) e il gruppo “autori recidivi di vari reati, inclu-
sa la violenza domestica” (da 1 a 43 episodi di violenza domestica registrati dalla polizia, e numerosi 
reati di violenza non domestica). L’intervento della polizia, e più in generale del sistema di giustizia 
penale, è stato più efficace con i gruppi “episodio unico” e “violenza essenzialmente non domestica”, 
che inoltre riguardavano episodi di violenza domestica meno gravi.

La percezione delle donne vittime/sopravvissute, della possibilità che il sistema di giustizia penale 
fornisca loro protezione è risultata cruciale nella loro decisione di fare ricorso al sistema stesso, sia che 
si trattasse di contattare la polizia o di non farlo; di continuare nel procedimento o di abbandonarlo. 
L’analisi ha evidenziato due categorie di bisogni che prevalgono e si sovrappongono:
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1. Far cessare immediatamente la violenza e ottenere che la situazione si calmi.

2. La garanzia di una protezione a lungo termine e la messa in atto di misure che assicurino che 
la violenza non continua.

Le donne appartenenti alla prima categoria si sono dichiarate più soddisfatte dell’intervento della 
polizia perché in genere arrivava velocemente e/o gli agenti erano efficienti nel calmare l’uomo e/o 
separare la coppia. Raramente questo gruppo di donne desidera che il procedimento penale vada 
avanti e l’attrition (ovvero il fatto che non ci sia un processo, pur essendoci stata violenza punibile) 
in questo senso può essere considerato positivo. Molte di queste donne appartengono al gruppo  
“evento unico” e al gruppo “violenza essenzialmente non domestica”. Tuttavia, alcune avevano subito 
anche violenze ripetute e disordinate, legate all’abuso di alcolici. Le donne appartenenti alla seconda 
categoria, che avevano bisogno di una protezione a lungo termine e la messa in atto di misure che 
assicurassero che la violenza non sarebbe continuata, si aspettavano che il processo penale andasse 
avanti e che venisse comminata una qualche forma di punizione o controllo su chi aveva esercitava 
violenza. Esse si sono dichiarate meno soddisfatte e spesso hanno ritenuto il processo e i suoi risultati 
irrisori. Queste donne subiscono più frequentemente “violenze esclusivamente domestiche e ripetu-
te” e violenze da parte di “autori recidivi di vari reati, inclusa la violenza domestica”. 

In generale è emerso che:

• Avere dei figli/e con chi è autore di violenza spesso condiziona la decisione della donna di far 
ricorso o meno al sistema di giustizia penale, di continuare con il processo o di ritirare la quere-
la. Il contatto tra i bambini/e e l’autore delle violenze viene usato da parte degli avvocati della 
difesa per ottenere risultati più vantaggiosi per i loro clienti.

• Il sostegno alle donne è cruciale affinché proseguano nel percorso giudiziario, senza ritirare la 
querela o ritrattare. 

• Le situazioni di violenza domestica variano enormemente, la polizia e i tribunali hanno dimo-
strato maggior competenza nella gestione delle situazioni meno gravi e complesse. 

• I provvedimenti del tribunale non hanno impedito agli autori delle violenze più gravi e ripe-
tute di continuare con maltrattamenti e persecuzioni. Questi casi hanno richiesto l’impegno 
di un ventaglio più ampio di agenzie e operatori/operatrici per sostenere le donne vittime/
sopravvissute e controllare il comportamento degli uomini autori di violenze. 

Spagna
La ricerca svolta in Spagna, nelle città di Barcellona e Madrid, è la prima ricerca spagnola ad analiz-

zare il funzionamento della giustizia penale nei casi di IPV, utilizzando una metodologia che include 
strumenti di indagine qualitativi e quantitativi: interviste a donne e professionisti, studio approfondi-
to dei fascicoli giudiziari e osservazione etnografia dei tribunali. Altri studi sull’applicazione della Leg-
ge Organica 1/2004 del 28 dicembre sulle “Misure di Protezione Integrale contro la violenza domesti-
ca” hanno già utilizzato alcuni di questi metodi  ma mai comprendendoli tutti. Inoltre, questa ricerca 
ha si è posta delle domande che vanno al di là di ciò che gli studi in materia penale o criminologica 
hanno già esplorato in Spagna. 

Oggetto di indagine sono state: la percezione/descrizione della IPV fornita dalle donne che ne 
sono vittime; un’analisi delle difficoltà che le donne affrontano quando vogliono uscire dalla situazio-
ne di violenza; uno studio delle risposte di operatrici/operatori e di come si relazionano con la nuova 
legislazione; uno studio dei problemi di vittimizzazione secondaria.

Le conclusioni della ricerca indicano che la nuova legislazione e le politiche pubbliche realizzate in 
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Spagna negli ultimi anni hanno generato cambiamenti importanti nella percezione e nella sanzione 
pubblica della violenza di genere. Da una parte le donne sono risultate più consapevoli dei loro diritti 
e dall’altra le istituzioni e i professionisti conoscono meglio il fenomeno. 

Tuttavia, il funzionamento del sistema di giustizia penale presenta ancora delle criticità in varie 
aree: le donne nutrono una profonda sfiducia verso il funzionamento della giustizia e hanno subito 
varie forme di vittimizzazione secondaria. La mancanza di risorse umane e materiali condiziona si-
gnificativamente l’applicazione della legge; l’esercizio dei diritti sanciti dalla Legge 1/2004 è ancora 
incompleto; la formazione e la specializzazione degli avvocati non prevede ancora una prospettiva di 
genere; ed infine giudici, procuratori e operatori/trici giudiziari in genere mostrano ancora notevoli 
resistenze a comprendere il fenomeno e ad applicare la legge.
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Sitigrafia e link utili
 

www.wosafejus.org

Daphne Project 2010-2011 “Wosafejus. Why Doesn’t She Press Charges? Understanding and Im-
proving Women’s Safety and Right to Justice - Perché non denuncia? Capire e migliorare la sicurezza 
e il diritto delle donne alla giustizia. In inglese e in italiano. Si possono scaricare  materiali e schede 
informative, powerpoint per la formazione da usare nel pacchetto formativo costruito a partire dai 
risultati del progetto Wosafejus.

 
www.standingtogether.org.uk

Organizzazione pioniera nella risposta comunitaria e coordinata alla violenza domestica, ad 
Hammersmith e Fulham (London), partner del progetto Wosafejus. Standing Together ha svolto la 
formazione e ha contribuito a sviluppare partnership nei territori coinvolti nel progetto.

È possible scaricare o acquistare copie di pubblicazioni, materiali formativi e report di Standing 
Together molto rilevanti per il progetto Wosafejus e basate su 10 anni di esperienza di coordina-
mento dei Tribunali Specializzati sulla Violenza Domestica e di ascolto delle sopravvissute. Standing 
Together ha anche prodotto, su richiesta del Governo inglese, una guida sulla collaborazione nelle 
reti locali sulla violenza domestica che si chiama “In Search of Excellence”, disponibile sul sito.

 
www.casadonne.it

È il sito della Casa delle donne per non subire violenza onlus di Bologna, un centro antiviolenza 
dotato di case rifugio tra i primi a sorgere in Italia, 20 anni fa. Vi si possono trovare materiali formativi, 
pubblicazioni, bibliografie e filmografie, ricerche annuali sui femicidi in Italia, un data base completo 
e continuamente aggiornato sui centri antiviolenza in Italia e all’estero (“Comecitrovi”), altre risorse 
web sulle leggi italiane, regionali e internazionali.

 
http://www.lexop.org

LEXOP – Gli operatori della legge tutti insieme per le donne vittime di violenza nelle relazioni 
di intimità. Progetto Daphne approvato da European Commission – Justice Daphne III Programme 
(2007-2013). L’obiettivo del progetto è migliorare l’impatto con la polizia e il sistema giudiziario delle 
donne che hanno subito violenza nelle relazioni di intimità.
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www.wave-network.org

Wave – Women Against Violence Europe è l’organizzazione europea dei centri antiviolenza che 
riunisce più di 400 organizzazioni di donne in 46 paesi europei. Sul sito si possono trovare e scaricare 
manuali formativi completi per le diverse professioni di aiuto, ricerche, documenti internazionali e in-
formazioni sulla situazione normativa di ogni paese europeo. Nelle pagine dei progetti Daphne Pro-
tect I: Best Practice Assessment to Prevent Homicide in High Risk Cases, e Protect II: Capacity Building 
in Risk Assessment and Safety Management to Protect High Risk Victims, si possono trovare ricerche, 
dati, statistiche e strumenti di valutazione del rischio a livello europeo. All’interno del progetto Pro-
tect II è stato pubblicato un manuale per i formatori sul lavoro con le vittime ad alto rischio. 

 
www.caada.org.uk 

Si possono trovare informazioni sugli strumenti di valutazione del rischio in 13 lingue diverse, sul 
lavoro dei consulenti indipendenti sulla violenza domestica (IDVA), oltre a numerose pubblicazioni 
e materiali formativi dedicati al lavoro dei/delle professionisti/e che possono essere scaricati diret-
tamente o richiesti in acquisto.

 
www.womensaid.org.uk  and   www.refuge.org.uk

Si tratta di due organizzazioni di volontariato che forniscono rifugio, supporto e servizi alle donne. 
I siti contengono una mole di informazioni sia per le vittime che per i professionisti.  

 
www.respect.uk.net

Stabilisce standard a livello nazionale per i programmi dedicati agli autori di violenza domestica, e 
fornisce una linea telefonica di aiuto a coloro che vogliono intraprendere un cambiamento. Funziona 
anche per le vittime di sesso maschile.

 
www.imkaan.org.uk

Esperienza e supporto sulla violenza contro le donne e le bambine, con un focus sulle donne nere, 
le minoranze etniche e le donne rifugiate.

 
www.praxisinternational.org

Organizzazione americana, fondata da Ellen Pence e altri, pioniera nell’analisi e nello stimolo di 
un cambiamento nella risposta alla violenza contro le donne e i minori da parte delle organizzazioni 
coinvolte. Il sito contiene anche video dei discorsi di Ellen Pence.

 
www.theduluthmodel.org 

Website del Programma di Intervento sulla Violenza Domestica (DAIP – Domestic Abuse Interven-
tion Programme) a Duluth, Minnesota, in cui è sorto e continua a svilupparsi il modello interpretativo 
della “Ruota del Potere e del Controllo”. Sono disponibili moltissimi materiali formativi.
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www.antiviolenzadonna.it

È il sito del progetto Arianna del Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consi-
glio del Governo italiano, al quale è collegata la linea telefonica di aiuto 1522, nazionale, multilingue 
e attiva 24h. Contiene molte informazioni sulle risorse territoriali e nazionali. Iscrivendosi alla parte 
riservata si possono scaricare materiali formativi e altre informazioni.

 
www.pact-eu.org

Il progetto europeo PACT (Promoting Awareness Cooperation Training) intende fornire servizi 
educativi e professionali e formazione per i membri dello staff delle diverse istituzioni che lavorano 
nella catena di supporto alle donne vittime di violenza, con un focus speciale ai formatori, agli inseg-
nanti, al personale della polizia, dei servizi sociali sia nelle amministrazioni pubbliche che nelle ong. Si 
può accedere tramite iscrizione a un programma formativo di e-learning. In inglese, tedesco, italiano, 
portoghese, lituano e polacco.

 
www.pro-train.uni-osnabrueck.de

Migliorare la formazione multiprofessionale e sanitaria in Europa – Le buone pratiche nella pre-
venzione della violenza. Progetto Daphne 2007-2009, in 7 lingue europee. Programma di formazione 
multi professionale specificamente pensato per i professionisti chiave coinvolti nella prevenzione e 
nei servizi dedicati alla violenza domestica. Il programma prevede degli specifici moduli di formazi-
one per operatori/operatrici sanitari.

 
tc.clientrabbit.com

Transforming Communities: Technical Assistance, Training, and Resource Center (TC-TAT) è un 
centro di assistenza tecnica, formazione e risorse che introduce nuove pratiche, abilità, competenze 
e politiche indirizzate alla prevenzione della violenza contro le donne e le relative forme di abuso, 
inclusa la violenza nelle relazioni di intimità, le aggressioni sessuali, la violenza negli incontri tra ado-
lescenti (teen dating violence) e il bullismo basato sul genere.

 
www.hotpeachpages.net/

Elenco mondiale delle agenzie che operano nel campo della violenza domestica. Oltre a una lista 
di linee telefoniche di aiuto, case rifugio, centri di emergenza e organizzazioni di donne in più di 80 
lingue, è possibile accedere a moltissimi materiali formativi.

 
www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070221_00/testointegrale.pdf

Istituto Nazionale di Statistica italiano, dove si può trovare la prima (e finora unica) ricerca epide-
miologica sulla violenza di genere in Italia: “ La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e 
fuori la famiglia. Anno 2006” (february 2007), anche in inglese.

 
assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/biblioteca/news/2011/Dossier/donne.htm

Biblioteca dell’Assemblea Legislativa della regione Emilia-Romagna. Dossier sulla violenza di ge-
nere con molte informazioni, pubblicazioni e ricerche a livello regionale, nazionale e internazionale.
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www.women.it 

Server Donne italiano. Vi si può trovare la ricerca: Fondazione dal Monte “Gender-based violence: 
le violenze maschili contro le donne. Dati nazionali e internazionali” by Giuditta Creazzo (2011).

 
www.celem.org/pdf/Documento%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20Policiales.pdf

Manual de buenas prácticas policiales para combatir la violencia contra las mujeres.

Manuale di buone prassi per la polizia spagnola. 

 
Protocolli e guide pratiche alle leggi, Spagna:

 
www.stes.es/mujer/violencia/protocoloactuacion.pdf

Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de coordinación con los órganos 
judiciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género. Aprobado por la 
Comisón Técnica de la Comisión Nacional de Coordinación de la Polícia Judicial, el 28 de junio de 
2005. (Protocollo d’azione delle forze di sicurezza e coordinamento con i tribunali per proteggere le 
vittime di violenza domestica e di genere. Approvato dai servizi della Commissione tecnica del coor-
dinamento nazionale della Polizia giudiziaria, il 28 giugno 2005).

 
www.seguridadpublica.es/2008/10/%E2%80%9Cprotocolo-de-colaboracion-y-coordina-
cion-entre-las-fuerzas-y-cuerpos-de-seguridad-del-estado-y-los-cuerpos-de-policia-local-para-la-
proteccion-de-las-victimas-de-violencia-domestica-y-de-gene/

Protocolo de colaboración y coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y 
los cuerpos de policía local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género, de 
13 de marzo 2006. (Protocollo di collaborazione e coordinamento tra le forze di sicurezza e di polizia 
statali e locali per proteggere le vittime di violenza domestica e di genere, 13 marzo 2006).

 
www.ferrol.es:8081/cim/index.php?option=com_content&view=article&id=28:protocolo-de-actua-
cion-y-coordinacion-de-fuerzas-y-cuerpos-de-seguridad-del-estado-y-abogados-y-abogadas-ante-
la-violencia-de-genero-regulada-en-la-ley-organica-12004-de-medidas-de-proteccion-integral-
contra-la-violencia-de-genero&catid=9:informacion-de-interese&Itemid=8

Protocolo de actuación y coordinación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Abogados 
ante la violencia de género, aprobado por la Comisón Técnica de la Comisión Nacional de Coordi-
nación de la Polícia Judicial el 3 de julio de 2007. (Protocollo e coordinamento delle forze di sicurezza 
dello Stato e Consigliere alla violenza, approvato dai servizi della Commissione nazionale di coordina-
mento della Commissione Tecnica di polizia giudiziaria il 3 luglio 2007).

 
www.observatorioviolencia.org/bbpp.php

Banco de buenas prácticas para la prevención de la violencia de género del observatorio de la 
violencia contra las mujeres.
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Questo sito è un database, uno strumento di riferimento e supporto per tutti coloro che lavorano 
quotidianamente con le donne vittime di violenza, raccoglie la legislazione, i programmi e i servizi 
che si sono dimostrati efficaci sia all’interno che all’esterno della Spagna.

 
www20.gencat.cat

Guia pràctica de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere. Consejo General del Poder Judicial: 

Guida pratica alla Legge spagnola 1/2004 del 28 dicembre, sulle Misure di protezione integrale 
contro la Violenza di Genere.

 
www.mpublic.ro/minori_2008/minori_5_11.pdf 

Ghidul A.N.P.F. de intervenţie în cazurile de intervenţie în familie. (Ghiduri de intervenţie) Guida di 
intervento. 

 
www.apfr.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=78%3Acodul-penal&catid=10%3Al
egislatie&Itemid=53

(Codul Penal). Codice penale romeno. 

legislatie.resurse-pentru-democratie.org/217_2003.php

(Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie). Legge sulla violenza do-
mestica. 

 
www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L211-2004.pdf

(LEGE Nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor). 
Legge sulla protezione per le vittime di reati.

 
www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG686-2005.
pdf

(Hotărârea nr. 686 /2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul prevenirii şi combat-
erii fenomenului violenţei în familie). Strategia nazionale sulla violenza familiare. 

 
www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG49-2011.
pdf

(Hotărârea nr. 49/ 2011 privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în 
situaţiile de violenţă asupra copilului şi violenţă în familie). Decisione governativa sull’intervento mul-
tiagency nella violenza familiare e gli abusi sui minori. 

 
www.inm-lex.ro/fisiere/pag_34/det_674/2588.pdf 

Raportul Iniţiativei Centrale pentru Europa Centrală şi Eurasia. (Rapoarte legislaţie şi sistem judi-
ciar). Reports sul sistema legislativo e giudiziario.
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www.nuepoveste.ro/pagini/ce-pot-sa-fac/centre-din-tara 

(Servicii din ţară pentru victime). Servizi per le vittime.

(Sistemul de justiţie penală). Sistema della giustizia penale:

 
www.igpr.ro/prima_pagina/index.aspx (Poliţia Română). Polizia romena.

 
www.just.ro/ (Ministerul Justiţiei). Ministero della Giustizia.

portal.just.ro/ (Ministerul Justiţiei- Portalul instanţelor de judecată). Ministero della Giustizia, por-
tale per i giudici.

 
www.mpublic.ro/ (Ministerul Public). Pubblico Ministero. 

 
Ricerche. (Cercetări):

 
www.cpe.ro/romana/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=48

Cercetarea naţională privind violenţa în familie şi la locul de muncă.

 
www.prevenireaviolentei.r Cercetarea WOSAFEJUS. 

 
www.pariopportunita.gov.it/

Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio del Governo Italiano. Per 
informazioni su finanziamenti, attività governative sul tema dei diritti femminili, Piano nazionale con-
tro la violenza di genere e lo stalking, ecc. In italiano.

 
www.muviproject.eu/ 

Progetto Daphne 2006-2008: Muvi - Sviluppare strategie di intervento con uomini che usano vio-
lenza nelle relazioni di intimità”. Si possono trovare materiali formativi e ricerche in italiano, greco, 
spagnolo e inglese.

 
www.centrouominimaltrattanti.org/

Centro Ascolto Uomini Maltrattanti, un centro per gli autori di violenza, a Firenze, Italia. In italiano.

 
www.youtube.com/watch?v=bAXDnAPSoqM

Un video sulla violenza domestica “Una su tre”, in italiano con sottotitoli in inglese.
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