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aspettate di ricevere la risposta”.
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PREMESSA

Perché un Progetto dedicato al contrasto e alla prevenzione del FEMMINICIDIO?
Perché avvertiamo la doppia responsabilità, come donne e come rappresentanti di
pubbliche istituzioni, nel proporre il nostro impegno e le nostre competenze per pervenire ad
un cambiamento sociale che – per essere conseguito in tempi rapidi – richiede un impegno ed
un coinvolgimento di tutte le forze sociali e le istituzioni presenti sul territorio.
L’azione della Pubblica Amministrazione deve essere rivolta a soddisfare le esigenze
dei cittadini, attraverso la trasformazione di risorse in beni e servizi, e in questo senso
compete al comunicatore istituzionale farsi interprete dei bisogni della comunità e medium di
questo incontro.
Preso atto, in base a dati oggettivi, che il femminicidio rappresenta oggi nel nostro
Paese un’emergenza sociale, recependo la finalità democratica e di innovazione della
Comunicazione Istituzionale sentiamo di dover interpretare il dettato della Legge 150/2000 e
in particolare di dover “promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante
interesse pubblico e sociale”1 .
Le diverse formazioni professionali e i differenti contesti lavorativi delle scriventi
(Ministero della Salute, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca) costituiscono inoltre una più ampia prospettiva di riflessione rispetto ad una
problematica che, per essere efficacemente affrontata, necessita di un approccio olistico e di
efficaci relazioni interistituzionali.
Contemporaneamente, anche considerando che il Parlamento Europeo e il Consiglio
dell’Unione hanno proclamato il 2013 “anno europeo dei cittadini”2, sentiamo di dover agire
per la realizzazione e la promozione di una cittadinanza attiva, tale da intervenire a difesa dei
cittadini, prevenendo ingiustizie e sofferenze inutili e soprattutto attivando le coscienze per
modificare comportamenti lesivi dei diritti.

1
2

Legge 7 giugno 2000, n. 150, art. 1, c. 5, lettera D;
http://europa.eu/citizens-2013/it/home

8

L’auspicio è quindi che questo lavoro possa contribuire a garantire rispetto, integrità e pari
dignità alle Cittadine italiane.

Il Progetto AMA.CI

è il risultato di un lavoro congiunto e di una proficua

collaborazione e condivisione di esperienze e competenze delle tre autrici. In particolare:


Patrizia Fiscella – Capo Progetto – ha scritto la Premessa, l’Introduzione, il Cap.
1, parte del paragrafo 3 del Cap. 4 (attori non istituzionali) e, con la collega Raiele,
il paragrafo 7 del Cap. 3; ha curato l’impaginazione dei singoli lavori nel PW.



Concetta Cioffi – Responsabile della Comunicazione – ha scritto il Cap. 3, il
paragrafo 1 del Cap. 2, ha realizzato il diagramma di Gannt (paragrafo 1 del cap.
5), il logo e la brochure.



Angela Raiele – Responsabile Contabile e del Monitoraggio – ha scritto i Capp. 4
e 5, ha redatto i Verbali degli incontri e, con la collega Fiscella, ha scritto il
paragrafo 7 del Cap. 3.
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INTRODUZIONE

Il termine Femminicidio è stato diffuso per la prima volta come nuova categoria
criminologica nel 1992 da Diana Russel, nel libro Feminicide: The Politics of woman killing3,
e poi ripreso dalle sociologhe, antropologhe e criminologhe messicane in occasione della
strage delle donne messicane di Ciudad Juarez, per indicare ogni forma di discriminazione e
violenza, fisica, psicologica, economica, istituzionale, rivolta contro la donna “in quanto
donna”.
"Feminicide" è la parola usata, già dal 1992, anche da Nadera Shalhoub-Kevorkian,
insegnante all'Università ebraica di Gerusalemme, scrittrice, giornalista, criminologa,
avvocata per i diritti delle donne palestinesi, in occasione del ritrovamento del corpo di
Samera, una ragazza di 16 anni, uccisa dai propri familiari: un "delitto d'onore", l'onore della
famiglia che Samera aveva offeso rifiutando di sposare il suo stupratore, e fuggendo di casa.
Shalhoub-Kevorkian definisce femminicidio
“(…) ogni metodo sociale di egemonia maschile usato per distruggere i diritti, le potenzialità,
le abilità, delle donne e il potere di vivere in sicurezza. E’ una forma di abuso, attacco,
invasività, molestia, che degrada e subordina la donna. Conduce a uno stato di paura perenne,
frustrazione, isolamento, esclusione e pregiudica la possibilità femminile di essere padrone
della propria vita. (…) Con questa nuova definizione (…) si mostra come relazioni di dominio
ingiuste creano crimini che non sono stati neanche catalogati come tali dalla ricerca
criminologica o vittimologica […].
Il femminicidio si può capire meglio attraverso la voce delle vittime, l’analisi delle istituzioni
sociali, delle strutture organizzative sociali, e gli schemi relazionali costruiti sulla tradizione.
[...] Accettare una più ampia definizione di femminicidio è solo un passo nello spiegare e
lottare contro il sessismo femminicida e il lungo, sfibrante processo che conduce alla morte
fisica o interiore. Più studiamo il femminicidio più scopriamo quanto sia un fenomeno
enigmatico, per noi che non oltrepassiamo i limiti, dar voce a ciò che prima non aveva voce, o
sollevare il velo del rifiuto lì dove da sempre l’atmosfera è statica” 4.

3
4

Radford J., Russell D. E. H. (1992)
Shalhoub-Kevorkian N. (2003)
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Nel 2004, Marcela Lagarde, deputata e docente dell'Universidad Nacional Autonoma
de Ciudad de México, ribadì come il termine "femminicidio" avesse un significato molto più
complesso del semplice "omicidio di una donna", riferendosi alla violenza contro la donna
perché donna, e come crimini di questo tipo si verificano in presenza di condizioni specifiche
come l'inesistenza di uno stato di diritto, in un sostanziale clima di impunità sociale.
Negli ultimi dieci anni, grazie al lavoro congiunto della ricerca scientifica, dei
movimenti femministi, delle Ong, questo termine ha preso piede, affermando sempre più la
sua incidenza politica, al punto che in molti paesi latinoamericani il reato di femminicidio è
stato introdotto negli ordinamenti nazionali (in Unione europea, per esempio, esiste in alcune
delle Comunità spagnole).
In Italia si dibatte ancora sulla cacofonia del termine, ma la valenza semantica dello
stesso è ormai largamente accettata e diffusa sia sul piano culturale che politico, giuridico e
istituzionale con una accezione che va oltre l’omicidio e investe tutte le forme di
discriminazione nei confronti del genere femminile5. Come sostiene anche l’Accademia della
Crusca, “non si tratta solo di una parola in più, per quanto densa di significato, ma anche e
soprattutto di un rovesciamento di prospettiva, di una sostanziale evoluzione culturale prima
e giuridica poi”6.
Negli ultimi anni il fenomeno del Femminicidio in Italia ha assunto dimensioni
allarmanti (127 le donne uccise nel 2012, già 25 a maggio di quest’anno) tanto che lo Stato
Italiano è stato più volte sollecitato dalle Nazioni Unite ad adottare politiche di contrasto al
fenomeno, anche nel rispetto delle obbligazioni internazionali assunte dal nostro Paese in
materia di promozione e protezione dei diritti umani delle donne.
Recentemente l’Italia ha avviato un processo di rinnovamento, benché solo legislativo,
volto a contrastare il femminicidio, anche su impulso di molte associazioni femministe e no
profit

che,

attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, hanno richiamato

l’attenzione dei media sulla drammaticità del fenomeno, schiudendo lo stesso ad una
conoscenza collettiva. A queste stesse associazioni va riconosciuto il merito di aver dato
avvio per prime, attraverso la creazione e la gestione dei Centri antiviolenza, ad azioni
5

Da http://www.treccani.it/vocabolario: femminicidio (feminicidio), s. m. Uccisione diretta o provocata,
eliminazione fisica o annientamento morale della donna e del suo ruolo sociale.
6
http://www.accademiadellacrusca.it/
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concrete di sostegno alle donne vittime di violenza, coinvolgendo le forze dell’ordine, i
pronto soccorsi, i servizi sociali ed altri enti sensibili al tema. Lo stesso Piano nazionale
triennale contro la violenza alle donne del 20107, purtroppo non rinnovato negli anni
successivi, ha ribadito il ruolo fondamentale svolto da queste associazioni, prevedendo
“stanziamenti economici adeguati e costanti ai centri antiviolenza/case rifugio su tutto il
territorio nazionale” e che le regioni finanzino regolarmente i centri attraverso i Comuni e i
piani di zona.
Il 4 luglio 2012 un gruppo di 51 parlamentari della Repubblica ha presentato il
Disegno di legge 3390 che – a partire dalla ratifica ed esecuzione della convenzione del
Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica, siglata ad Istanbul l’11 maggio 2011 – propone Norme per la
promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio. Il DDL 3390
dovrà ora essere sottoposto ad esame e votazione da parte del Parlamento.
L’attuale Governo, consapevole del carattere di urgenza rivestito dalla materia, l’8
agosto 2013 ha approvato un decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province” 8.
Il Capo 1 del predetto decreto, titolato “Prevenzione e contrasto della violenza di genere”, ha
lo scopo di rafforzare la repressione penale dei casi di maltrattamenti in famiglia, violenza
sessuale e di atti persecutori (stalking), recependo le indicazioni di urgenza provenienti dalla
predetta Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa.
Il decreto è stato convertito in legge l’11 ottobre 2013.
Il Project Work si propone nello specifico di rispondere a quella che può definirsi –
alla luce dei dati riportati dalle statistiche più recenti – una vera e propria emergenza sociale,
individuando una responsabilità di intervento che non può più essere lasciata ad iniziative
locali, seppure incisive e valide, di singole associazioni private, ma che deve essere
direttamente riconducibile alle Istituzioni ed al loro dovere di intervento.

E’ infatti ormai

improcrastinabile una azione diretta e forte da parte delle amministrazioni pubbliche affinché,
nell’ambito delle proprie competenze ma in maniera sinergica e coordinata tra loro,
promuovano iniziative, campagne e attività di sensibilizzazione, formazione e informazione
7
8

Ministero per le Pari Opportunità, Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking , 2010
http://www.governo.it
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volte alla prevenzione di ogni forma di discriminazione e di violenza nei confronti delle
donne.
Il Progetto prende avvio nella consapevolezza che appare tutt’ora fortemente lacunoso,
per contrastare il fenomeno, un piano d’azione preordinato cui far convergere le singole
responsabilità e competenze dei vari attori istituzionali, in sinergia con le forze sociali
presenti sul territorio: quelle molte maglie che, solo se cucite insieme, costruiscono una
robusta Rete!
Il Progetto si svilupperà inoltre recependo la prospettiva dell’indispensabile
cambiamento culturale, più volte sollecitato al nostro Paese dall’ONU e opportunamente
indicato anche dal citato disegno di legge nella relazione introduttiva:
“La violenza, per essere realmente combattuta ha bisogno di un cambiamento culturale, e
nessuna legge, anche la più rigorosa dal punto di vista penale, può arginare la violenza se
non è accompagnata da una volontà di cambiamento nel rapporto tra i sessi e le persone”.
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CAP. 1
ANALISI DEL CONTESTO

1.1

ANALISI DEL CONTESTO
L’emergenza Femminicidio in Italia non è rappresentata solamente dai dati della

cronaca nera narrati dai canali di informazione.
Esiste anche un’emergenza sommersa, nascosta, che interessa il nostro Paese così come tutto
il resto del mondo, che riguarda violenze subite di tipo fisico, sessuale, psicologico. Sono
violenze che non fanno notizia, non suscitano clamore, se non quando l’epilogo è
drammaticamente irreversibile, perché spesso accadono tra le mura domestiche ad opera di
familiari; eppure hanno una diffusione impressionante, come dimostrano i dati raccolti
dall’Indagine ISTAT “Sicurezza delle Donne” svolta nell’anno 2006, dedicata al fenomeno
delle violenza fisica e sessuale contro le donne, che ha interessato un campione di 25 mila
donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni, intervistate su tutto il territorio nazionale dal
gennaio all’ottobre 2006 con tecnica telefonica.
L’indagine ISTAT ha misurato tre diversi tipi di violenza contro le donne: fisica, sessuale e
psicologica, dentro la famiglia (da partner o ex partner) e fuori dalla famiglia (da sconosciuto,
conoscente, amico, collega, amico di famiglia, parente ecc.).
I dati rilevati dell’indagine sono impressionanti:
-

sono stimate in 6 milioni 743 mila le donne da 16 a 70 anni vittime di violenza fisica o
sessuale nel corso della vita (il 31,9% della classe di età considerata);

-

5 milioni di donne hanno subito violenze sessuali (23,7%);

-

3 milioni 961 mila hanno subito violenze fisiche (18,8%).

Tra i dati della ricerca che maggiormente impongono una riflessione, spiccano i seguenti:
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1) Il 14,3% delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale all’interno della
relazione di coppia (da un partner o da un ex partner):9

2) Spesso le violenze continuano anche alla fine della relazione:10

9

ISTAT, Indagine multiscopo sulla sicurezza delle donne. La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro
e fuori la famiglia. Anno 2006, 2007, p. 21
10
Ivi, p. 20
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3) Nella quasi totalità dei casi le violenze non sono denunciate: il sommerso raggiunge
circa il 96% delle violenze da un non partner e il 93% di quelle da partner:11

4) 7 milioni 134 mila donne hanno subito o subiscono violenza psicologica, il 43,2%
delle donne ha subito violenza psicologica dal partner attuale12.

11

ISTAT, Indagine multiscopo sulla sicurezza delle donne. La violenza e i maltrattamenti contro le donne
dentro e fuori la famiglia. Anno 2006, 2007, p. 15
12
Ivi, p. 21
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5) Altri dati che impressionano sono: la precocità del fenomeno (1 milione 400 mila
donne hanno subito violenza sessuale prima dei 16 anni, ovvero il 6,6% del campione;
il 53% delle donne ha dichiarato di non aver parlato con nessuno dell’accaduto); i dati
relativi al titolo di studio e alla distribuzione geografica:13

13

ISTAT, Indagine multiscopo sulla sicurezza delle donne. La violenza e i maltrattamenti contro le donne
dentro e fuori la famiglia. Anno 2006, 2007, p. 6
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6) Le violenze inoltre avvengono prevalentemente all’interno delle mura domestiche14

I dati della ricerca Istat non si differenziano molto da quelli rilevati nell’ambito del
“Rapporto statistico relativo al numero telefonico di pubblica utilità 1522, relativamente al
periodo marzo 2006 – dicembre 2012”.
Il numero di pubblica utilità 1522 è stato promosso, nell’ambito del più vasto progetto "Rete
Nazionale Antiviolenza - Arianna" 15 dal Ministero per le pari Opportunità dall’8 marzo 2006
per fornire accoglienza telefonica, dare informazioni e orientare le donne vittime di violenza
di genere e stalking, verso i servizi presenti sul territorio, capaci di accogliere e di dare
supporto. Il servizio è multilingue e operante tutti i giorni, 24 ore su 24.
Il Rapporto statistico traccia un bilancio di sette anni di attività. Nell’arco di questo periodo,
le chiamate “utili”, ovvero quelle completamente assistite dalle operatrici, sono state pari a
ben 100.075 unità, su un totale di traffico telefonico di 754.840 impegni.

14

Il Rapporto

ISTAT, Indagine multiscopo sulla sicurezza delle donne. La violenza e i maltrattamenti contro le donne
dentro e fuori la famiglia. Anno 2006, 2007, p. 25
15
Il progetto Arianna - Rete Nazionale Antiviolenza, attivato dal gennaio 2006, è una rete tematica i cui nodi
sono le autorità centrali ed i referenti locali delle realtà coinvolte nelle azioni di integrazione tra servizio
telefonico nazionale e operatività territoriale.
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conferma che le violenze sono perpetrate prevalentemente dal marito, fidanzato, convivente o
ex (in oltre il 60% dei casi l’autore è il partner)16:
Graf. 9

Il Rapporto evidenzia anche come la violenza psicologica, a partire dal 2010, supera in
maniera significativa quella fisica17:
Graf. 12

Il Servizio nazionale antiviolenza: uno sguardo di lungo periodo e un’analisi dell’ultimo trimestre – Relazione
di monitoraggio sui dati del 1522, marzo 2006-dicembre 2012, p. 19.
17
Ivi, p. 21.
16
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Ugualmente drammatico il quadro internazionale rispetto alla gravità del fenomeno.
Secondo le Nazioni Unite la metà delle donne uccise in Europa tra il 2008 e il 2010 è morta
per mano di un membro della famiglia.
Laurel Weldon in uno studio pubblicato nel 2012 sull’American Political Science Review
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sostiene che “in Europa gli assalti sessuali, lo stalking e la violenza nelle relazioni intime
rappresentano un rischio più alto del cancro, il 45% delle donne europee nel corso della vita
subirà una qualche forma di violenza fisica o sessuale.”
Ma il fenomeno è ancora più tragico nel quadro mondiale. Secondo un rapporto delle
Nazioni Unite il 70% delle donne almeno una volta nella vita è vittima di un episodio di
violenza da parte di un uomo che spesso è il marito, il partner o qualcuno di conosciuto.
Violence against women and girls is a problem of pandemic proportions. Based on country
data available, up to 70 percent of women experience physical or sexual violence from men in
their lifetime — the majority from husbands, intimate partners or someone they know. Among
women aged 15–44, acts of violence cause more death and disability than cancer, malaria,
traffic accidents and war combined.19

In cima alla classifica i paesi con il più alto tasso di criminalità, come il Sud Africa, il Sud
America, i Caraibi e l’America centrale:
Violence against women 20
Lifetime prevalence of intimate partner violence/non-partner sexual violence among all women (15 years and older) by
WHO region
Africa

45.6

Americas

36.1

Eastern Mediterranean

36.4

Europe

27.2

South-East Asia

40.2

Western Pacific

27.9

High income

32.7

18

https://www.apsanet.org/content_3222.cfm
UNIFEM United Nations Development Fund for Women, Violence against Women Worldwide, in
www.unifem.org
20
http://www.theguardian.com/
19

20

L’impegno delle Nazioni Unite è stato continuo e costante negli anni, a partire dalla
“Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne
(CEDAW)”, adottata dall’Assemblea generale delle NU il 18 dicembre 1979, ratificata
dall’Italia il 10 giugno 1985 e in vigore dal 10 luglio 1985.
Il più recente documento della Commissione sulla condizione della donna, “Rapporto
della Cinquantasettesima sessione (4-15 marzo 2013)”21 evidenzia ancora il forte legame tra
la violenza nei confronti delle donne e il persistere di un’ineguaglianza strutturale e di
stereotipi di genere nelle relazioni di potere tra di esse e gli uomini.
The Commission affirms that violence against women and girls is rooted in historical and
structural inequality in power relations between women and men, and persists in every country
in the world as a pervasive violation of the enjoyment of human rights. […] Violence against
women and girls is characterized by the use and abuse of power and control in public and
private spheres, and is intrinsically linked with gender stereotypes that underlie and perpetuate
such violence, as well as other factors that can increase women’s and girls’ vulnerability to
such violence.

Nel documento la Commissione sottolinea che la violenza domestica rimane “la forma più
diffusa che tocca indifferentemente tutte le classi sociali, in tutto il mondo”.
Insiste sul fatto che tutti gli Stati hanno “l’obbligo a tutti i livelli, di utilizzare tutti i mezzi
appropriati, siano essi di natura legislativa, politica, economica e culturale, di promuovere e
proteggere tutti i diritti e libertà fondamentali delle donne e delle ragazze”.
L’invito è poi a rinforzare i servizi, i programmi e i dispositivi multi settoriali di lotta contro
la violenza nei confronti delle donne e a che l’eliminazione della violenza contro le donne,
l’eguaglianza dei sessi e l’autonomia delle donne siano considerate prioritarie
nell’elaborazione dei piani di sviluppo.

United Nations – Economic and Social Council, Report on the fifty-seventh session (4-15 March 2013) of the
Commission on the Status of Women, Official Records, 2013, Supplement No. 7
21

21

EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO ITALIANO 22

1.2

L’Art. 3 della nostra Costituzione stabilisce il rifiuto di ogni forma di discriminazione
e attribuisce allo Stato il dovere di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese»23.
E’ tuttavia sorprendente la lentezza del nostro sistema giuridico nel dare piena
attuazione all’enunciato costituzionale, se si pensa che il “delitto d’onore”24 e il “matrimonio
riparatore”25 previsti dal codice penale italiano (c.d. Codice Rocco) sono stati abrogati solo
nel 1981 con la legge n. 442, con molti anni di ritardo rispetto al referendum sul divorzio
(1974) e dopo la riforma del diritto di famiglia (1975).
Tra la legislazione successiva più recente, meritano menzione:
-

la Legge n. 66 del 15 febbraio 1996 “Norme contro la violenza sessuale”;

-

la Legge n. 269 del 3 agosto 1998 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione,
della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di
riduzione in schiavitù”;

-

la Legge n. 154 del 5 aprile 2001 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”;

-

la Legge n. 38 /2009 “Legge anti-stalking”;

-

il decreto del Ministero per le pari Opportunità “Piano Nazionale contro la violenza di
genere e lo stalking” dell’11 novembre 2010, ispirato “dalla consapevolezza che per
contrastare efficacemente il fenomeno, è necessario integrare gli interventi repressivi
con politiche ed azioni puntuali e coordinate in ambito sociale, educativo, informativo
e normativo”;

-

la firma e la ratifica in legge in Italia da parte del Senato, il 19 giugno 2013, della
“Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011”, già approvata dalla Camera dei
deputati, il cui aspetto più innovativo è senz'altro rappresentato dal fatto che la

Stante l’evoluzione normativa in corso, si precisa che i contenuti del presente paragrafo sono aggiornati alla
data del 12 ottobre 2013.
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Riduzione della pena per chi uccidesse la/il coniuge, la figlia o la sorella al fine di difendere “l’onor suo o
della famiglia”.
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Estinzione del reato di violenza carnale, nel caso in cui lo stupratore di una minorenne accondiscendesse a
sposarla, salvando l’onore della famiglia.
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Convenzione riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani e
una forma di discriminazione;
-

il ddl n. 3390 del 2012 recante “Norme per la promozione della soggettività femminile
e il contrasto al femminicidio” (l’iter parlamentare per la commissione bicamerale che
dovrà lavorare al disegno di legge è stato avviato il 3 luglio 2013);

-

il decreto-legge n. 93 dell’8 agosto 2013 recante “Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione
civile e di commissariamento delle province”. Il Capo 1 del predetto decreto, titolato
“Prevenzione e contrasto della violenza di genere”, ha lo scopo di rafforzare la
repressione penale dei casi di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti
persecutori (stalking), recependo le indicazioni di urgenza provenienti dalla predetta
Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa.

-

il decreto-legge n. 93, con modificazioni, è stato convertito in legge l’11 ottobre 2013.
Come si noterà l’azione del legislatore si è intensificata negli ultimi anni. Ciò che

tuttavia colpisce dall’analisi degli interventi legislativi, è la discontinuità degli stessi, come se
ad ogni provvedimento non seguisse poi una concreta azione di governo tesa alla sua
attuazione. E’ il caso ad esempio del Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo
stalking del 2010 che, nato come strumento per elaborare e sviluppare una strategia nazionale
di prevenzione e contrasto della violenza, nonché

un’azione di protezione, tutela e

inserimento sociale delle vittime, non ha più trovato coperture finanziarie dopo il primo
triennio.
Fortunatamente è stata finalmente recepita la necessità di una revisione organica e di
un approccio multidisciplinare alla materia – come si ravvisa nel testo del DDL 3390 –
nonché la necessità di provvedimenti di urgenza per la prevenzione e il contrasto al fenomeno
che hanno portato all’emanazione del decreto legge dell’8 agosto 2013.
L’aspetto più interessante del disegno di legge 3390 è che tocca tutti i piani: non solo
quello penale, ma soprattutto quelli sociali e culturali, in un approccio al fenomeno che
propone la strategia – già promossa in sede internazionale – delle “4 P”: to prevent, promote,
punish, protect.
Il disegno di legge ha un approccio multidisciplinare con misure volte a prevenire le cause
stesse della violenza – anche contrastando i modelli culturali che ne sono alla base – e a
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promuovere una corretta rappresentazione della soggettività femminile e dei rapporti tra
generi.
Tra gli elementi più significativi del disegno di legge, si evidenziano sinteticamente i
seguenti:
Al Capo I si prevede l'autorizzazione alla ratifica e l’esecuzione della Convenzione di
Istanbul; l’introduzione delle nozioni di femminicidio e discriminazione di genere; misure
volte a sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto al fenomeno della violenza di genere e a
promuovere una rappresentazione della donna come soggetto portatore di una propria
soggettività e dignità da rispettare.
Al Capo II “Formazione, informazione, sensibilizzazione, promozione culturale” si prevede
l’adozione di un codice di autoregolamentazione per i media; l’istituzione nelle scuole del
referente per la parità e l'inserimento nei programmi scolastici dell’educazione alla relazione;
protocolli d’intesa promossi dalle prefetture tra soggetti istituzionali, quali province, comuni,
aziende sanitarie, consigliere di parità, uffici scolastici provinciali, forze dell’ordine e del
volontariato che operano sul territorio; si assegna all’Istat il compito di assicurare lo
svolgimento di una rilevazione statistica sulla discriminazione e la violenza di genere e sui
maltrattamenti in famiglia, istituendo un apposito “Osservatorio sulla violenza nei confronti
delle donne”, accessibile anche agli enti impegnati in attività di ricerca.
Il capo III “Tutela delle vittime di violenza” prevede norme per la tutela della vittima di
violenze o discriminazioni di genere, volte a predisporre garanzie speciali nel rapporto con le
forze dell’ordine; adeguamento delle strutture sanitarie con la formazione di operatori
specializzati e preparati ad accogliere, sostenere e soccorrere le donne vittime di tali abusi;
istituzione di programmi di riabilitazione, su base volontaria, destinati agli autori della
violenza.
Il capo IV “Case e centri delle donne”, disciplina le case e i centri delle donne, quali luoghi di
tutela e accoglienza delle vittima di violenza o di discriminazioni di genere, nonché quali
spazi per promuovere azioni di solidarietà e accoglienza rivolte ai figli minori delle stesse
donne, a prescindere dalla loro cittadinanza.
Il capo V ”Norme penali”, prevede un’aggravante comune per tutti i delitti contro la persona
commessi mediante violenza, realizzati alla presenza di minori; si qualifica poi un’aggravante
specifica per il reato di maltrattamenti commesso, parimenti, alla presenza di minori (violenza
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assistita) e si estende il reato di maltrattamenti anche ai casi in cui la “persona di famiglia”
non sia convivente (sulla scia delle indicazioni della Convenzione).
Il Capo VI “Tutela della vittima nel procedimento penale” conferisce maggiori diritti alla
vittima nella fase più delicata del procedimento penale, ovvero quella delle indagini,
prevedendo in particolare l’obbligo di comunicazione alla persona offesa della cessazione di
misure cautelari, della chiusura delle indagini preliminari o della richiesta di archiviazione
(così da poter esercitare tutti i poteri riconosciuti dal codice);
Il Capo VII “Violenza economica e domestica”, al fine di contrastare la violenza consistente
nel rendere la donna economicamente dipendente o privarla delle risorse necessarie (ove
dovute) per l’indipendenza, qualifica come reato proprio l’occultamento doloso delle proprie
risorse patrimoniali al fine di non corrispondere quanto dovuto, a titolo di mantenimento o di
alimenti, al coniuge o ai figli.
L’iter parlamentare per la commissione bicamerale che dovrà lavorare al disegno di legge è
stato avviato il 3 luglio 2013 e l’auspicio è che si pervenga alla sua conclusione in tempi
brevi.
Per quanto riguarda il decreto legge 8 agosto 2013, come riportava il Comunicato
stampa del Consiglio dei Ministri n. 19, esso “reca un “pacchetto” di misure urgenti che
mirano ad affrontare, da diverse angolature, una serie di problematiche riguardanti la pubblica
sicurezza in una chiave di difesa dei soggetti più deboli ed esposti” e in particolare il capo I
“Prevenzione e contrasto della violenza di genere” mira a “rendere più incisivi gli strumenti
della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti
persecutori (stalking)”26.
Tra le misure previste dal decreto: arresto obbligatorio in flagranza per maltrattamento
familiare e stalking; aumento della pena se la violenza è commessa dinanzi a minorenni o su
una donna in stato di gravidanza; obbligo di informare la vittima sull’evoluzione del processo;
permesso di soggiorno per la donna straniera maltrattata; irrevocabilità della querela
(sottraendo così la vittima alla possibilità di intimidazioni e minacce per la sua revoca);
allontanamento da casa del coniuge violento, in presenza di rischio per l’integrità fisica della
donna.
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http://governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/
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Il decreto, licenziato il 2 ottobre 2013 dalle commissioni I e II di Montecitorio, ha iniziato il
suo percorso alla Camera già il 4 ottobre; licenziato dalla Camera il 9 ottobre, è stato
convertito in legge, con modificazioni, dal Senato l’11 ottobre 2013.

1.3

IL CONTESTO CULTURALE ITALIANO
Mentre l’economista Amartya Sen propone una profonda riflessione sull’inquietante

fenomeno delle “donne mancanti27”, riferendosi alla eccessiva mortalità e al bassissimo tasso
di sopravvivenza delle donne in molte parti del mondo, come palese discriminazione di
genere, equivalente riflessione occorrerebbe proporre sul fenomeno di una più occulta
“assenza” delle donne, l’assenza di una loro soggettualità28 nella storia passata e presente. E il
nostro Paese non sembra sottrarsi a questa mancanza, se si considera che la cultura patriarcale
ha trovato legittimazione normativa fino agli anni ’80 e fatica ancora ad abbandonare schemi
e modelli sociali che penalizzano le donne nella loro possibilità di espressione .
Esso risente oltretutto, molto più di altri paesi, dell’influenza della cultura cattolica nelle sue
manifestazioni più arcaiche e misogine. Come osservava il filosofo Tullio Gregory in una
recente intervista televisiva, “la cultura maschilista che reagisce ai tentativi delle donne di
emanciparsi ha origini lontane che appartengono al mito religioso: il peccato entra per colpa
di Eva. La donna che abbandona, diventa il male!”
In Italia negli ultimi decenni le donne sono le vere protagoniste del continuo aumento
del livello di istruzione della popolazione. Come ci ricorda Aureliana Alberici,
“L’investimento femminile in istruzione è cresciuto negli anni più di quello maschile; le donne
si iscrivono più spesso ai cicli post-obbligo, abbandonano gli studi meno frequentemente ed
ottengono esiti migliori in termini sia di tempo impiegato a concludere il percorso, sia di
votazioni ottenute29”.
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A. Sen, Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia, Mondadori, Milano 2010, p. 109.
Soggettuale e non soggettivo, nella distinzione adottata dal pensatore e intellettuale francese Gilles Deleuze
(1925-1995)
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A. Alberici, Apprendimento permanente durante il corso della vita. Parole nuove nella formazione:
un’occasione al femminile?, intervento al Convegno ''Che genere di formazione?'', svoltosi a Bologna il 27
giugno 2005, co-finanziato dalla Provincia di Bologna attraverso il Fondo Sociale Europeo, p. 2.
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Eppure sono ancora troppo consistenti le assenze delle donne in ruoli e posizioni decisionali
nei contesti organizzativi e sociali.
Nel nostro Paese in questo momento l’immagine predominante del femminile è quella
mediatica della “donna corpo”. Un’immagine che, benché rappresentativa di una minoranza,
“occupa ormai da troppo tempo la cronaca politica e mondana e rischia di lasciare in ombra
tutte le altre, quelle, e sono la maggioranza, che ogni giorno lavorano (o cercano un lavoro),
studiano (spesso con notevole successo), si occupano dei propri figli (con le difficoltà
determinate dalla mancanza dei servizi sociali), stabiliscono reti di solidarietà e di affetti”30.
All’indomani dell’approvazione del decreto legge dell’8 agosto 2013, che prevede
misure importanti con 12 articoli per il contrasto e la lotta contro la violenza di genere e lo
stalking, si è acceso un movimentato dibattito politico e culturale teso a interrogarsi se sia
sufficiente o meno, per contrastare il fenomeno del femminicidio l’emanazione di un decreto
legge volto principalmente all’inasprimento delle pene.
Nei giorni che hanno preceduto la conversione in legge del suddetto decreto, si è sviluppata
una accesa polemica che ha visto in prima linea soprattutto le associazioni di donne, che
esprimono dissenso rispetto ad un intervento legislativo ritenuto assolutamente lacunoso sotto
molti punti di vista. Il decreto, perlopiù repressivo e volto all’inasprimento delle pene, manca
infatti totalmente al suo interno di provvedimenti che affrontino il problema alla sua radice,
che è palesemente soprattutto di tipo culturale. Il provvedimento non fa alcun riferimento alla
prevenzione, alla scuola, alla formazione degli educatori e di tutte quelle istituzioni – a
cominciare dalle forze dell’ordine – che sono in prima linea rispetto al problema, di revisione
dei libri di testo, di educazione al genere, di centri antiviolenza.
Altro aspetto fortemente lacunoso è la mancata previsione di finanziamenti dei centri di
ascolto e dei centri antiviolenza, molti dei quali sono a rischio di chiusura. Va ricordato che in
Italia le strutture di accoglienza per le donne vittime di maltrattamento sono pochissime, e
offrono complessivamente 500 posti letto contro i 5700 previsti dalle direttive europee.
L’inarrestabile drammaticità del fenomeno, che continua a trasparire quotidianamente dalle
pagine di cronaca dei giornali, conferma che non è più possibile continuare a considerare la
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Mafai M. (2011). Prefazione. In: Pellegrino C. e Zagaria C., a cura di, Non è un paese per donne. Milano:
Arnoldo Mondadori, pp. VI-VII.
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violenza contro le donne unicamente un problema di ordine pubblico, invece che un problema
culturale.
Fortunatamente il decreto, prima di essere licenziato, in data 2 ottobre u.s., dalle commissioni
I e II di Montecitorio per il successivo invio a Camera e Senato per la conversione in legge, è
stato già notevolmente modificato essendo state recepite le

importanti osservazioni di

associazioni e centri anti-violenza. Le modifiche riguardano l’iniziale impianto emergenziale
che era stato dato al decreto, sostituito da un approccio più programmatico, in particolare i
centri antiviolenza entrano da protagonisti nella legge e si aggiudicano la maggior parte degli
stanziamenti per i quali è stata trovata una prima copertura. Viene così scongiurata la
paventata chiusura dei centri antiviolenza e si prevede un primo finanziamento per quello che
sarà il piano nazionale. Un piano che dovrà occuparsi non solo di repressione, come
nell’iniziale impianto del decreto, ma anche di prevenzione, monitoraggio, formazione
permanente dei soggetti coinvolti. Il dibattito ha riguardato poi un’altra fondamentale
modifica che veniva da più parti richiesta alla legge, quella sulla revocabilità della denuncia
della donna, non prevista dal testo iniziale del decreto.
Il decreto ha iniziato il suo percorso alla Camera già il 4 ottobre; licenziato dalla Camera il 9
ottobre e quindi inviato al Senato, è stato convertito in legge l’11 ottobre 2013. Una ulteriore
polemica è stata sollevata dal Senato, che, avendo recepito il decreto dal Parlamento a ridosso
della scadenza per la conversione, non è stato messo nella condizione di poter apportare
alcuna modifica al testo.
In sintesi la legge conferma il suo impianto iniziale, ovvero si basa soprattutto
sull’inasprimento delle pene e delle misure cautelari.
È stato introdotto l’arresto in flagranza, obbligatorio per i reati di stalking e di maltrattamento
in famiglia. Potrà in particolare essere disposto da parte della polizia giudiziaria, su
autorizzazione del pm, l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e il divieto di
avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Gli aggressori allontanati dalla casa
familiare potranno inoltre essere controllati attraverso un braccialetto elettronico e dispositivi
simili. In caso di stalking potranno essere disposte anche le intercettazioni telefoniche.
Rispetto al decreto-legge, il nuovo testo prevede l’inasprimento delle pene quando la violenza
è commessa contro una persona con cui si ha una relazione, indipendentemente da convivenza
e vincoli matrimoniali Aggravanti sono previste anche quando i maltrattamenti avvengono in
presenza di minori e contro le donne in stato interessante.
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La legge non consente segnalazioni anonime, ma mantiene segreta l’identità di chi le fa. La
persona che ha subito i maltrattamenti può sporgere denuncia e testimoniare in modalità
protetta, cioè senza la presenza del compagno.
Per quanto riguarda la possibilità di revoca, la legge stabilisce che la querela sarà irrevocabile
per le minacce più gravi, tra cui quelle in cui sono coinvolte le armi, mentre potrà essere
revocata nei casi di stalking più leggeri.
La conversione in legge del decreto non ha affatto spento le polemiche, per una
materia che sembra essere stata trattata con eccessiva fretta e poca centralità: si parla infatti di
“disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché
in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, un testo quindi totalmente
disomogeneo per contenuti.
Lacunoso appare anche l’aspetto riguardante la divulgazione dell’informazione
rispetto ai contenuti del nuovo provvedimento legislativo, più che mai indispensabile per
questa tipologia di violenza che ha come caratteristica predominante la condizione di
isolamento che interessa le donne che ne sono vittime. Peraltro nella stessa pagina che
riportava la notizia della conversione in legge, su molti quotidiani del 12 ottobre u.s. veniva
riportata contestualmente la notizia dell’ennesimo femminicidio, a danno di Stefania
Maritano, 49 ani, vicesindaco di un comune del savonese, uccisa dal marito poi suicida.
Pertanto nell’approccio del presente PW, la suddetta legge, stante le molte lacunosità,
non può che rappresentare semplicemente una maglia – seppure di estrema importanza – della
Rete di cui si auspica la costruzione, il cui presupposto è proprio il necessario cambiamento
culturale e il coinvolgimento di tutte le forze istituzionali e sociali presenti sul territorio: per
questo si ritiene in questa sede che il varo del ddl 3390, nonché l’idea di una task force
interministeriale – lanciata a maggio del 2013 dalla ormai dimissionaria ministra per le Pari
Opportunità Josefa Idem – che coinvolgesse sei ministeri31 rappresentino tutt’ora le più
efficaci proposte per la pluralità di ambiti che il fenomeno interessa nella sua complessità.
Inevitabile, se si vuole prevenire il femminicidio, perseguire un cambiamento ed una
maturità anche nell’ambito delle relazioni tra i generi, ripensare un’educazione al genere,
all’affettività, alla sessualità.
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“Molti studi dicono che la violenza sulle donne non è mai reazione ad un torto e neanche e
soltanto lo sfogo maschile a proprie insoddisfazioni o frustrazioni. È molto di più. Richiama
un livello qualitativamente diverso. Attiene a profonde motivazioni culturali, ai modelli del
rapporto tra i generi, tra le persone. Per questo la violenza oggi non è purtroppo frutto di
arcaismi. La violenza in tutte le sue forme è piuttosto un modo per riappropriarsi di un ruolo
gerarchicamente dominante a cui sono connessi privilegi. Ma soprattutto è crisi d'identità. Il
punto vero è la crisi di identità nelle relazioni tra uomini e donne, nel campo più intimo della
relazione, nella relazione amorosa. Occorre una nuova grammatica delle relazioni. A fronte di
una nuova identità femminile stenta ad affermarsi una nuova identità maschile in grado di
porvisi in relazione. La radice della moderna violenza sta nella fragilità dei ruoli e nella
fragilità della relazione”.32

L’analisi dell’evoluzione del quadro normativo nel nostro Paese ha mostrato un ritardo
legislativo cui non può non imputarsi il persistere di forti
“(…) disuguaglianze tra donne e uomini in tutti gli ambiti della vita, dalla partecipazione alla
vita politica del nostro paese, alla redistribuzione della responsabilità del lavoro di cura, fino
alle varie forme di violenza maschile sulle donne, di cui la forma più estrema è il femminicidio.
Gli stereotipi di genere sono stati riconosciuti dall’ONU come causa culturale delle
discriminazioni contro le donne e quindi ostacolo al raggiungimento dell'uguaglianza di genere
in Italia, rilevando quanto tali stereotipi siano ampiamente diffusi attraverso i mass media.
La prevenzione della violenza di genere e la diffusione di una cultura dei diritti umani, e in
particolare dei diritti delle donne, devono partire dall'istruzione, a tutti i livelli, attraverso
formazione specifica che miri a un cambiamento nelle relazioni di genere. In particolare
attraverso l’adozione di libri di testo che non veicolino pregiudizi e stereotipi nel linguaggio e
nei contenuti, l’aggiornamento e la formazione professionale dei docenti sugli stereotipi di
genere e la violenza maschile sulle donne, nonché attraverso l’inserimento in tutti i curricula
universitari a indirizzo sociale, medico, legale, storico e politico, dello studio delle Convenzioni
inerenti ai diritti umani, della convenzione CEDAW e della violenza di genere. Sono necessarie
inoltre campagne di sensibilizzazione rivolte a tutta la popolazione a livello nazionale e locale
sul fenomeno della violenza contro le donne “33.

Il primo Rapporto tematico sul femminicidio, risultato del lavoro realizzato in Italia da
Rashida Manjoo e presentato all’ONU il 25 giugno 2012, rileva che in Italia gli stereotipi di
32
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genere sono profondamente radicati e predeterminano i ruoli di uomini e donne nella società.
Dall’analisi dei dati relativi alla presenza nei media, il 46% delle donne appare associato a
temi quali il sesso, la moda e la bellezza e solo il 2% a questioni di impegno sociale e
professionale.
Il cambiamento culturale deve investire prioritariamente le istituzioni scolastiche per
sopperire al gap storico culturale del nostro Paese: da una “storia delle donne”, oggi insegnata
in contesti universitari come autonoma disciplina storica, all’urgenza di pervenire ad un’unica
narrazione storica che tenga conto di entrambi i soggetti e di entrambe le prospettive di
genere.
Né può dimenticarsi che molto va ancora fatto nel nostro Paese per garantire alle
donne pari dignità, riconoscimento ed opportunità, nel conseguimento di quel “pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione (…) all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese” auspicata dall’Art. 3 della nostra Costituzione.
Va infine ricordato che molte delle azioni adottate dal nostro governo negli ultimi
anni, hanno avuto origine dall’impulso e dalle numerose raccomandazioni fatte dalle Nazioni
Unite al nostro Paese.
Il CEDAW34 ad esempio nelle Osservazioni conclusive della Quarantanovesima sessione (1129 luglio 2011) al punto 22 “Stereotipi e pratiche lesive dei diritti delle donne” afferma che
“Pur accogliendo con favore gli sforzi intrapresi nel settore scolastico, quale la settimana
contro la violenza, organizzata ogni anno nelle scuole su tutto il territorio nazionale, il
Comitato esprime il proprio disappunto circa il fatto che lo Stato-membro non abbia
sviluppato un programma completo e coordinato per combattere l’accettazione generalizzata
di ruoli stereotipati tra uomo e donna,come raccomandato nelle precedenti Osservazioni
Conclusive del Comitato. Il Comitato rimane profondamente preoccupato per la
rappresentazione della donna quale oggetto sessuale e per gli stereotipi circa i ruoli e le
responsabilità dell’uomo e della donna nella famiglia e nella società. Tali stereotipi, contenuti
anche nelle dichiarazioni pubbliche rese dai politici, minano la condizione sociale della donna,
come emerge dalla posizione svantaggiata delle donne in una serie di settori, incluso il
mercato del lavoro e l’accesso alla vita politica e alle cariche decisionali, condizionano le
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scelte delle donne nei loro studi ed in ambito professionale e comportano che le politiche e le
strategie adottate generino risultati ed impatti diseguali tra uomini e donne”.35

1.4

IL LINGUAGGIO DEI MEDIA: PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE
RESPONSABILE
Inevitabilmente, nel dibattito sul femminicidio, entra il ruolo e la responsabilità dei

media

nell’utilizzo

di

un

linguaggio

sessista

e

la

radicata

consuetudine

alla

strumentalizzazione del corpo della donna nelle campagne pubblicitarie. In Itala i media, e
soprattutto la televisione, da anni propongono un modello femminile che priva la donna di
dignità e rispetto e pone l’accento su elementi unicamente estetici: una donna-oggetto ridotta
a merce da consumo.
Particolarmente significativo, nel dibattito sulla strumentalizzazione del corpo della
donna, è il lavoro di Lorella Zanardo che nel maggio del 2009 ha messo in rete un video
documentario di 25’, dal titolo “Il corpo delle donne” 36 realizzato con Cesare Cantù e Marco
Malfi Chindemi, che si proponeva di denunciare l'abuso mediatico del corpo femminile ed
innalzare il livello di consapevolezza sull’immagine delle donne nella tv italiana: una
denuncia per immagini di una televisione che ha strumentalizzato, omologato e anche
umiliato la figura femminile. Usando per il documentario le stesse immagini televisive che
quotidianamente offendono la dignità femminile, il video rappresenta una denuncia all’uso
mediatico del corpo femminile. Come spiega la stessa Zanardo nel sito che reca lo stesso
titolo del video,
“Siamo partiti da un’urgenza. La constatazione che le donne, le donne vere, stiano
scomparendo dalla tv e che siano state sostituite da una rappresentazione grottesca, volgare e
umiliante. La perdita ci è parsa enorme: la cancellazione dell’identità delle donne sta
avvenendo sotto lo sguardo di tutti ma senza che vi sia un’adeguata reazione, nemmeno da
parte delle donne medesime. Da qui si è fatta strada l’idea di selezionare le immagini
televisive che avessero in comune l’utilizzo manipolatorio del corpo delle donne per
raccontare quanto sta avvenendo non solo a chi non guarda mai la tv ma specialmente a chi la
guarda ma “non vede”. L’obbiettivo è interrogarci e interrogare sulle ragioni di questa
35
36
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cancellazione, un vero ” pogrom” di cui siamo tutti spettatori silenziosi. Il lavoro ha poi dato
particolare risalto alla cancellazione dei volti adulti in tv, al ricorso alla chirurgia estetica per
cancellare qualsiasi segno di passaggio del tempo e alle conseguenze sociali di questa
rimozione”.

Il video è stato visto da 5 milioni di persone on line ed ha avuto come sua evoluzione
l’ideazione di un interessante percorso formativo “Nuovi Occhi per la TV”. Questo ultimo
progetto parte dalla considerazione che la TV è un potente e utile strumento di
comunicazione, ci fa conoscere il mondo, ci intrattiene, ci informa, ma spesso chi la produce
non è rispettoso delle differenze e degli interessi collettivi. Per questo secondo la Zanardo è
necessaria una “educazione alla visione” che coinvolga la scuola e le famiglie, per diventare
spettatori consapevoli, ed essere soggetti e non oggetti della comunicazione.
Se da un lato occorre educare gli utenti dei media, nel contempo appare oggi più che
mai indispensabile l’adozione di un codice deontologico di autoregolamentazione per i media
stessi, redatto – come proposto ad esempio dal DDL 3390 – dagli stessi operatori e dagli
organi rappresentanti delle categorie interessate.
Da più parti la stampa è spesso richiamata ad una maggiore deontologia, ovvero all’adozione
di un linguaggio che, nei casi di femminicidio, sia rispettoso delle vittime e rifiuti l’utilizzo di
frasi che possano giustificare la violenza come gesto sconsiderato o addirittura “folle”, e
quindi non del tutto legato alla responsabilità individuale. Il richiamo è anche teso ad evitare
di presentare la violenza sessuale, quella domestica, e il femminicidio come “amore
passionale incontrollato”. Inoltre spesso i giornalisti sono richiamati al rispetto della privacy e
della dignità delle vittime, rispetto che significa anche non utilizzare senza consenso foto
delle vittime, e tantomeno foto in cui le vittime siano rappresentate in momenti gioiosi o in
abiti succinti.
Ma è sufficiente pensare ad una autoregolamentazione dei media, o andrebbe piuttosto
previsto un intervento legislativo, come già in molti paesi europei?
In Austria, oltre ad un organismo di autocontrollo, c’è una “Legge per il trattamento paritario”
che stabilisce, tra le altre cose, che non si possono usare parti nude del corpo femminile per
pubblicizzare prodotti che non siano direttamente correlati.
In Belgio la legge impone attenzione particolare ai messaggi dove si usa il corpo umano senza
alcun legame oggettivo e soggettivo con il prodotto commercializzato.
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In Svezia si proibisce in maniera esplicita la visione vecchio stile dei ruoli sessuali e si
condannano gli stereotipi.
In Spagna la pubblicità sessista è illegale e la proibizione è inserita nella legge che si intitola
“Misure di prevenzione contro le violenze di genere” del 28 dicembre 2004.
Tra le misure prese dalla legge di Zapatero contro la violenza alle donne, c’è infatti quella che
recita “La pubblicità che utilizzi il corpo e l’immagine della donna in forma discriminatoria o
vessatoria sarà qualificata come illecita e conseguentemente sanzionata”. E’ attivo un
Osservatorio dell’immagine della donna, con opportuni richiami laddove si ravvisino
violazioni.

1.5

BUONE PRATICHE IN EUROPA: IL METODO SCOTLAND

Patricia Scotland, ex Guardasigilli del governo laburista, fondatrice e presidente della
Global Foundation for the Elimination of Domestic Violence (Edv), nel periodo dal 2003 al
2010 ha lanciato e coordinato un efficace piano d’azione contro la violenza domestica grazie
al quale il numero di morti dovuti a questo fenomeno è diminuito nel Regno Unito di oltre il
60%, passando da 49 vittime del 2003 ad appena 5 nel 2012.
Secondo la Scotland il problema può essere affrontato solo sviluppando un piano che lo
affronti nella sua complessità. Il sistema si fonda su tre elementi integrati:
-

servizi funzionali, ovvero interconnessione tra sistema giudiziario, polizia, servizi
medico-sanitari e sociali, protezione e assistenza legale per le vittime;

-

risultati economici, derivanti dalla diminuzione delle assenze dal lavoro causate da
maltrattamenti;

-

valutazione dei costi umani attraverso la promozione di politiche sociali appropriate.

Si tratta fondamentalmente di coordinare i servizi già esistenti per la tutela delle donne,
prendendole in carico in tutti i passaggi necessari: dal momento dell’allontanamento fisico da
casa, fino al reinserimento sociale e lavorativo.
Oltre a riunire e a far convergere le attività di singole istituzioni e ministeri in un obiettivo
condiviso, è prevista la collaborazione di tutte le realtà esistenti: organizzazioni no profit,
scuole, datori di lavoro, associazioni di volontariato, ecc.
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Così ad esempio a Londra per avere una licenza da tassista oggi è richiesto un corso di
formazione per la violenza domestica!
Il piano prevede un gruppo di intervento che valuti i rischi per la vittima, e la presenza di
tutor, gli Independent domestic violence adviser (Idvar), presso ospedali, pronto soccorso,
tribunali: spesso ex vittime a loro volta, i tutor sono formati per accompagnare la vittima nel
difficile percorso di uscita dalle violenze.
Il punto di forza è comunque costituito dal coinvolgimento dei datori di lavoro, coinvolti
indirettamente per l’elevato costo economico determinato dal numero di assenze, ritardi, calo
della produttività dei dipendenti, siano essi vittime o attori delle violenze domestiche.
Tuttavia proprio quest’ultimo aspetto sembrerebbe rendere di difficile attuazione il modello
Scotland in Italia. Perché se nel Regno Unito le donne impiegate sono il 75%, in Italia sono
solo il 54%.
Resta tuttavia la validità di un metodo che vede nell’approccio olistico l’aspetto strategico più
rilevante, a riconferma che la violenza di genere può essere affrontata solo nella sua
complessità.

1.6

CAMPAGNE SOCIALI DI CONTRASTO AL FEMMINICIDIO

Questa estate il marchio di intimo Yamamay ha lanciato una campagna contro la
violenza sulle donne il cui slogan è “ferma il bastardo” . La campagna, che visivamente
utilizza l’immancabile donna con l’”occhio nero”, diventata essa stessa marchio, ha acceso un
dibattito sull’opportunità o meno di utilizzare la violenza contro le donne a scopo di
marketing.
A breve distanza di tempo un altro importante marchio di abbigliamento, Coconuda,
ha utilizzato, nella campagna pubblicitaria per il lancio della collezione invernale 2013, una
immagine simile, in cui una lacrima nera da Pierrot sostituisce ed evoca il più comune occhio
nero, e in cui primeggia lo slogan “Basta…no alla violenza sulle donne”. Il manifesto sembra
in realtà, più che mostrare una qualche iniziativa o azione di contrasto da parte dell’azienda,
limitarsi a qualificare la stessa come etica e attenta al sociale.
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Non è questa la sede per esprimere valutazioni di merito, ci si vuole limitare piuttosto
ad alcune osservazioni relativamente all’utilizzo del linguaggio visivo e alle immagini e
rappresentazioni che vengono per la maggior parte utilizzate nelle campagne sociali contro la
violenza alle donne. La maggior parte delle campagne sembra infatti privilegiare immagini, a
volte anche forti, che mettono in primo piano “l’essere vittima” delle donne.

36

37

Più limitata appare la scelta di immagini che mettono al centro la donna, non più come
vittima, ma come protagonista di una possibile rinascita:

E’ a questa seconda tipologia di immagini che vorrà ispirarsi la campagna istituzionale
di sensibilizzazione, proposta dal progetto AMA.CI ed espressa dal logo, nella convinzione
che occorre offrire alle donne vittime di violenza una prospettiva di apertura e di uscita dalla
violenza stessa, unita alla possibilità di avere voce e rinascere attraverso la conoscenza degli
strumenti a tale scopo messi in atto.
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CAP. 2
OBIETTIVO: IL MODELLO RETE “AMA.CI”

2.1

OBIETTIVO: IL MODELLO RETE “AMA.CI”

Il Progetto si propone di andare al di là della semplice campagna di informazione e
sensibilizzazione del fenomeno della violenza sulle donne e di dare vita ad un sistema di rete
applicabile in maniera permanente con il coinvolgimento delle forze sociali, sia istituzionali
che private e di volontariato.
Tale concetto di rete, di sostegno, trova la sua migliore espressione nel logo, ovvero da
quella prima comunicazione visiva che permea i nostri giorni e rappresenta uno dei principali
veicoli di valori e significati con cui trasmettere idee e realtà. Infatti, la “veste” di un concetto
o di un progetto, lontano dall’essere elemento accessorio, contribuisce in maniera
determinante al successo della comunicazione di un messaggio.
Lo spunto per l’ideazione del logo del progetto “AMA.CI”

- così denominato per

la parola Amore, associata al concetto di Comunicazione Istituzionale - viene dal murales
disegnato dalle donne di Via Sardi, a Roma, a memoria delle vittime di femminicidio.
L'immagine di tali murales viene richiamata all'interno del cuore, come a memoria di queste
donne che si tengono per mano come a condividere il loro triste destino comune; il colore
grigio

delle sagome, modificato rispetto al bianco dell’immagine originale, vuole

rappresentare in qualche modo il velo, l'ombra dalla quale si vuole sottrarre queste donne; le
bandierine ( la cui forma richiama quella del linguaggio dei segnali e dell'alfabeto marittimi)
invece, nel riportare il titolo del progetto, rappresentano un segno di presenza e di guida oltre
che un simbolo di fluttuante libertà.
Tornando all’operatività del progetto, l’obiettivo principale è quello di fornire alla
donna che ha subito o subisce violenza continua un percorso di sostegno e di indirizzo per
evitare che la violenza stessa diventi un altro femminicidio “annunciato” e non evitato.
Ciò sinteticamente verrà messo in atto attraverso varie fasi di intervento:
Fase 1: Indagine sul fenomeno (acquisizione di dati);
Fase 2: Definizione di percorsi di uscita dalla violenza (percorso sanitario e percorso sociale);
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Fase 3: Costruzione della rete (individuazione e coinvolgimento degli attori pubblici
“Istituzioni” e privati “Associazioni di volontariato”;
Fase 4: Formazione – Informazione (formazione degli attori; divulgazione della rete;
formazione come prevenzione in ambito scolastico – universitario; messa in campo della rete
attraverso seminari, condivisione di protocolli, ecc.);
Fase 5: Comunicazione Istituzionale (pubblico evento di presentazione del progetto).

2.2

ANALISI SWOT DEL PROGETTO RETE

La Swot Analysis37 consente di guardare all’obiettivo strategico da raggiungere, in modo
sistemico,

“tenendo

simultaneamente

sotto

controllo

sia

l’ambiente

esterno

che

l’organizzazione e sia i fattori che possono facilitare sia i fattori che rischiano di
compromettere il raggiungimento degli obiettivi di comunicazione38”.
Per quanto riguarda il progetto Rete AMA.CI, sono stati individuati:
Punti di forza (attribuzioni dell'organizzazione utili al raggiungimento dell'obiettivo):
- Comunicazione interistituzionale e interazione tra i diversi uffici, con la possibilità di
integrare informazioni, procedure e competenze volte a migliorare l’impatto delle singole
iniziative.
- Ottimizzazione delle risorse contrapposta alla dispersione e alla duplicazione delle risorse
umane e economiche.
- Valorizzazione delle risorse interne.
Punti di debolezza (attribuzioni dell'organizzazione dannose per il raggiungimento
dell’obiettivo):
- Rischio della dispersione nella difficoltà di attribuzione delle responsabilità amministrative
e finanziarie. Possibile scarsa adesione e partecipazione al progetto da parte degli attori
istituzionali chiamati in campo.
37

Acronimo di quattro termini inglesi: Strengths (forza), Weaknesses (debolezza), Opportunities (opportunità),
Threats (minacce)
38
Germani E., La comunicazione interna e organizzativa, http://www.baicr.it
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- Possibili difficoltà nel reperimento di risorse finanziarie e carenza motivazionale delle
risorse umane.
Opportunità (condizioni esterne utili al raggiungimento dell'obiettivo)
- Possibilità di collaborazione e sinergia con associazioni private, di volontariato e onlus
attivamente presenti sul territorio.
- Attualità e risonanza, attraverso i media, del femminicidio e riconoscimento sociale
dell’emergenza da esso costituita.
- Possibilità di confronto e collaborazioni con altri paesi europei in termini di protocolli
condivisi.
Rischi (condizioni esterne che potrebbero recare danni alla performance):
- Utilizzo strumentale da parte di terzi a fini economici e di ritorno di immagine pubblica a
proprio vantaggio.
- Rischio di assuefazione al fenomeno.
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CAP. 3
PIANO OPERATIVO E PERCORSI ASSISTENZIALI

3.1 INTRODUZIONE

La questione della violenza alle donne, si apre in Italia circa 20 anni fa e nasce sulla
scia di esperienze europee, grazie alle quali vengono istituiti Centri contro la violenza alle
donne, per offrire sostegno e solidarietà a donne violentate e maltrattate. L’impegno diretto
del mondo della Sanità su questa tematica, invece, è recentissimo: si deve all’OMS
l’indicazione che la violenza contro le donne è anche un problema di Sanità Pubblica per due
ordini di questioni: alta incidenza e prevalenza in tutto il ciclo vitale della donna, in tutti gli
strati socio-economici e in tutte le culture; gravità delle conseguenze psicofisiche sia a breve
che a lungo termine.
Nel 1995/96 l’OMS ha lanciato l’allarme sulla violenza come fattore eziologico e di rischio in
una serie di patologie: sono stati condotti studi sulle patologie ginecologiche, gastroenterologiche e mentali, in particolare depressione, disturbi alimentari e di ansia. Per quanto
riguarda la depressione dati internazionali e nazionali, mostrano che le donne maltrattate
ricorrono a trattamenti psichiatrici con una frequenza 4 o 5 volte maggiore rispetto alle donne
non maltrattate. Il 10% delle vittime di violenza domestica inoltre tenta il suicidio.
Proprio per la delicatezza e la complessità del fenomeno, il Progetto “AMA.CI” necessita di
essere caratterizzato da multidisciplinarietà e multiprofessionalità degli attori coinvolti, per
poter inquadrare le origini del problema ed essere in grado di fornire una risposta concreta alla
donna che cade nel tunnel della violenza, di qualunque tipo essa sia.

3.2 LE DIFFICOLTA’ A MISURARE IL FENOMENO E L’IMPORTANZA
DELL’APPROCCIO COMUNICAZIONALE
Tra gli aspetti comunicativi che rendono difficile misurare il fenomeno della violenza
c’è spesso la tendenza da parte delle donne a minimizzare il maltrattamento subito: per tale
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motivo, è compito degli operatori porre attenzione a non rinforzare tale convinzione, perché
in questo modo il cambiamento culturale, di atteggiamento nei confronti del problema
violenza non avverrà mai. A tal proposito, un aspetto saliente al quale bisogna porre molta
attenzione è il linguaggio usato per descrivere l’uomo violento: parlarne come di colui che ha
dei problemi, che è malato o nervoso vuole dire decolpevolizzarlo e quindi lasciare aperto il
cerchio della costrizione. Ma quali sono oggi i gruppi di donne maggiormente a rischio di
violenza? Donne appartenenti a gruppi di minoranza; donne rifugiate, immigrate; donne
detenute; bambine; donne con disabilità; donne nei conflitti armati.
Per quanto riguarda l’Italia, una ricerca Urban, condotta in 25 città italiane, su un campione
totale di 25.000 donne e 7.500 uomini, sulla percezione del fenomeno della violenza contro le
donne ha evidenziato che una percentuale compresa tra 9,5% e 22,3% delle donne intervistate
ha dichiarato di aver subito violenza da parte del partner nel corso della propria vita. I fattori
di rischio sulla violenza sono difficilmente isolabili. In generale, le ricerche hanno messo in
luce che esistono alcuni fattori di rischio che possono aumentare la probabilità che una donna
venga maltrattata e tra questi i più importanti evidenziati sono: fattori socioculturali (cultura
patriarcale con ruoli di genere rigidi); fattori socio-strutturali (povertà o basso reddito del
violento; dipendenza economica della donna); scarsa e/o assente disponibilità e qualità dei
servizi di prevenzione e di intervento.
Da quanto finora esposto, appare chiaro che per poter affrontare il fenomeno bisogna
innanzitutto conoscerlo, per cui diventa di fondamentale importanza la rilevazione dei dati da
parte dei servizi preposti. Tali dati, infatti, servono ad identificare l’incidenza della violenza
in una popolazione specifica; contribuiscono a stabilire i costi che sostiene la società nel
dover rispondere al problema; sono utili a fare una stima di quanta formazione sia necessaria
tra i professionisti dei servizi; contribuiscono alla valutazione della risposta data dal servizio
ed a monitorarne l’efficacia. Tutto ciò allo scopo di formulare nuove procedure e nuove
politiche per rispondere al fenomeno del maltrattamento.
A tal proposito, risulta fondamentale una metodologia di lavoro ben definita, oltre al fatto di
possedere una consapevolezza reale della situazione. Per far fronte a ciò, un importante
strumento di lettura è dato dall’ ottica di genere, in relazione alla quale bisogna tenere conto
che esiste una patologia ed un sofferenza fisica e psichica che appartengono soltanto al genere
femminile. Ma per poterla evidenziare, il punto di partenza deve essere il superamento dei
limiti spesso presenti da parte di chi il problema deve risolverlo o scovarlo, cioè da parte degli
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attori stessi di questa azione di sostegno. Infatti non è infrequente che spesso gli operatori, di
qualsiasi settore (sanitario, giudiziario, volontaristico), abbiano difficoltà a credere ad alcuni
racconti, i quali, proprio perché particolari e sproporzionati alla realtà, si rendono poco
credibili. E questo è un primo, grande errore, in quanto ogni tipo di racconto deve essere
vagliato come possibile. Tale difficoltà è indice di limiti culturali e conoscitivi, di mancanza
di adeguata formazione del personale da dedicare a tali servizi e, talvolta, ad una inconscia
paura di responsabilità da parte dell’operatore, di eccessivo coinvolgimento in situazioni nelle
quali invece è determinante mettersi in gioco.
Per cui, da un punto di vista del primo approccio comunicazionale, è importante NON FARE
alcune cose: giudicare, come può ad esempio accadere banalmente nei confronti di donne che
si presentano con un abbigliamento che può sembrare provocante, in quanto niente e nessuno
autorizza un altro alla violenza; o ancora, sottovalutare l’agitazione, il pianto, la disperazione,
che possono sembrare atteggiamenti esagerati o addirittura simulativi; “psicologizzare”,
termine bruto per definire la spicciola attività di valutazione e giudizio del sentire altrui,
pensando che sia la donna, la vittima, ad avere dei problemi, senza comprendere che spesso
più si vive nella violenza, più aumenta l’isolamento e più si pensa che non possa esserci
dell’altro, trovandosi così in un tunnel che è sicuramente lontano dall’essere una scelta della
donna, ma che la rende “estranea” al mondo, ed è, ancora una volta, un tunnel di genere;
“scaricare”, cioè affidare ad un altro servizio e ad altri operatori, con l’unica necessità di
delegare il più in fretta possibile e tirarsi fuori dall’affrontare il problema.
Cosa è invece importante FARE: ascoltare: la metodologia di lavoro indicata è quella che
insegna ad ascoltare ed a recepire, in quanto uno dei momenti fondamentali è il
riconoscimento della violenza, la quale può essere possibile anche in assenza di un riscontro
medico, cosa spesso non condivisa da tutti; credere: è possibile che si presentino donne che
raccontino storie inventate, che non rientrano nei canoni del maltrattamento vero e proprio,
ma nella maggior parte dei casi si tratta di situazioni reali, per cui il punto di partenza deve
essere quello di credere senza sospetto; consultare: nel dubbio, avvalersi della collaborazione
di altri servizi e/o figure professionali, con i quali potersi confrontare e decidere sulle azioni
da intraprendere; fornire risposte adeguate: sembra essere l’end point del fenomeno violenza,
ma invece è soltanto il punto di partenza, il momento di dare risposte, il momento di concreta
attivazione della rete di sostegno alla vittima di violenza, violenza che “cesserà soltanto
quando ciascuno di noi sarà pronto ad assumersi l’impegno a non commetterla, a non
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permettere che altri la commettano, a non tollerarla, a non arrendersi finché essa non sarà
eliminata in ogni parte del mondo” 39

3.3 IL TEMA DELLA SICUREZZA: USO DEGLI STRUMENTI MEDICO-LEGALI E
GIURIDICI
Nell’ambito del fenomeno del maltrattamento, è fondamentale confrontare i saperi pur
nel rispetto delle diverse professionalità, in quanto una valida via d’uscita sembra esistere solo
se si mettono insieme competenze diverse. Il tema della sicurezza, relativamente all’uso degli
strumenti medico-legali e giuridici, è finalizzato da una parte a dare “protezione” alla donna,
dall’altra a permettere a tutti gli operatori coinvolti l’esercizio dei propri doveri e delle proprie
responsabilità.
Solo dagli anni ’90, lo stesso mondo giudiziario prima che normativo, si è fatto carico di
questo importante fenomeno e del suo contenuto. Di questo va dato merito agli operatori
sociali, agli operatori del terzo settore, alle associazioni di volontariato che costruendo una
scienza, un sapere specifico del fenomeno, hanno consentito ai giuristi di potere tradurre nel
processo questa realtà. Pensate cosa poteva essere parlare di maltrattamento psicologico venti
anni fa, non aveva alcun rilievo giuridico processuale. Esiste quindi, un sapere scientifico sul
fenomeno che deve essere un punto di riferimento per tutti, anche in ambito giuridico: “Il
Diritto non ha le gambe se non ci sono altri saperi che lo fanno camminare”.
Gli ambiti giuridici sono due: l’ambito penale, dove esistono delle forme di reato che se
accertate portano alla punizione del colpevole; ha per scopo istituzionale l’accertamento del
reato, delle prove, l’obbedienza alla condanna e interviene quando il reato è già accaduto.
L’ambito civile, invece, è il più vivace, il più trascurato per certi versi, ma consente di mettere
in gioco alcune strumentazioni che direttamente o indirettamente mirano tutte a tutelare la
persona da situazioni violente.
A tal proposito, esistono dei doveri giuridici specifici degli operatori, a qualunque categoria
essi appartengano. Per l’incaricato di pubblico servizio, esiste l’obbligo di denunciare
all’Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire, un reato di
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cui è venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni. Le diverse figure degli
operatori psicosociali dei comuni, dell’ASL, così come gli insegnanti, i presidi, gli educatori, i
medici, ecc. rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e
tale qualifica, pur non essendo l’unico elemento, basta a fare scattare l’obbligo di denuncia.
L’omissione o il ritardo impediscono o possono contribuire a compromettere il buon
funzionamento dell’amministrazione della giustizia che è, nel caso di specie, quella di
perseguire e reprimere i reati. L’operatore deve con professionalità e consapevolezza ricercare
quel quadro minimale che vada oltre il mero sospetto soggettivo e che deponga a favore della
credibilità del fatto, che, se vero, costituisce un reato perseguibile d’ufficio (ci deve essere
concretezza degli elementi costituzionali). Sono esonerati dall’obbligo di denuncia i
responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone
tossicodipendenti a loro affidate, gli educatori delle comunità pubbliche, gli affidatari
preadottivi in quanto figure sostitutive dei genitori.
Di recente interesse, in ambito giudiziario, è il decreto legge varato dal Consiglio dei
Ministri l’8 agosto 2013, un provvedimento che punta a dare un chiarissimo segnale di
contrasto e di lotta senza quartiere al fenomeno del femminicidio e della violenza sulle donne.
Queste, in sintesi, le norme più importanti contenute nel decreto legge:
 Arresto obbligatorio in flagranza: è previsto l’arresto obbligatorio in caso di flagranza
per reati di maltrattamento familiare e stalking. Ciò significa che le forze dell’ordine
saranno obbligate al fermo di colui che viene sorpreso in un atto di violenza domestica
o di stalking;
 Allontanamento del coniuge violento da casa: alle forze di polizia viene data la
possibilità di allontanare di casa il coniuge (o compagno) violento se c’è un rischio per
l’integrità fisica della donna;
 Querela irrevocabile: una volta sporta querela per violenza e maltrattamenti, tale
querela sarà irrevocabile;
 Pene più severe: il decreto prevede l’aumento di un terzo della pena se alla violenza
assiste un minore e/o se la vittima è in gravidanza e/o se la violenza è commessa dal
coniuge (anche se separato) e dal compagno (anche se non convivente);
 Corsia giudiziale preferenziale: con questo decreto, i tribunali potranno adottare delle
corsie preferenziali per i processi per femminicidio e per maltrattamenti;
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 Patrocinio gratuito: per chi è vittima di stalking o maltrattamenti e non ha possibilità di
sostenere le spese legali, è previsto il patrocinio gratuito;
 Permesso di soggiorno alle vittime straniere: è concesso un permesso di soggiorno per
motivi umanitari agli stranieri che subiscono violenze;
 Vittime informate sull’iter giudiziario: la vittima di maltrattamenti o violenza sarà
costantemente informata sulla condizione giudiziaria del colpevole (condanna, libertà
provvisoria, scarcerazione, ecc);
 Cyberbullismo: il decreto contiene alcune norme per contrastare e punire chi utilizza il
canale informatico per molestie.

3.4

IL MALTRATTAMENTO IN FAMIGLIA: UN POTENTE FATTORE DI
RISCHIO PER LA SALUTE MENTALE DELLA DONNA

Il maltrattamento nell’ambito familiare rappresenta un altro doloroso capitolo
nell’ambito della violenza sulla donna: la sua genesi è riscontrabile in un fatto culturale, che
deriva atavicamente dal dislivello di potere che esiste nella società tra uomo e donna e che si
riverbera in tutte le istituzioni, con conseguenze sulla salute fisica e psichica della vittima.
Secondo l’OMS, la violenza domestica, ampiamente diffusa tanto da rappresentare un
importante problema di salute pubblica nel mondo, si denota per alcune caratteristiche
peculiari, la cui comprensione risulta fondamentale nel riconoscimento del fenomeno da parte
degli operatori dei vari settori. La violenza domestica è presente all’interno di un rapporto di
coppia o in famiglia, ha come caratteristica non solo le botte, le minacce e l’imposizione del
rapporto sessuale, ma anche la violenza verbale e psicologica (denigrazione, svalorizzazione),
è ripetuta e tende alla cronicità.
Questi aspetti, soltanto menzionati in linea generica, hanno indotto gli operatori che
lavorano per migliorare le risposte verso le donne vittime di abuso a sottolineare addirittura
l’importanza di una procedura di screening ordinario di tutte le donne che si recano come
pazienti nei servizi di emergenza, chirurgici, materno-infantili, di salute mentale, consultori ed
il successivo sviluppo di protocolli di azione, accoglienza e primo intervento medico-
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psicologico,

una delle azioni principali che questo project si propone di attuare. E’

fondamentale far comprendere alla donna vittima di violenza che, contrariamente a quanto si
pensi, essere forti è un elemento negativo, perché una donna di questo tipo è una donna che
resiste più a lungo e che pensa che le violenze subite non le facciano niente, mentre una donna
fragile si mette al sicuro. Non ha senso dire ad una donna di essere forte, bisogna dirle di
smettere di esserlo! E’ necessario far comprendere i vari aspetti necessari per affrontare e
risolvere questa dolorosa esperienza, a partire dall’importanza della refertazione medicolegale, della raccolta delle prove, delle strategie di protezione, perché così, se deciderà di
andarsene, lo farà veramente, senza però compiere salti nel buio. Attenzione anche ai dettagli
e pensare che se uno schiaffo non costituisce reato, due si! Quando si fa una diagnosi di
maltrattamento domestico, non si deve considerare solo la lesione perché è sicuramente
presente anche l’ansia, la paura, la svalutazione di sé, e questo porta ad un quadro di gravità
maggiore.

3.5

OBIETTIVI E FASI DEL PROGETTO “AMA.CI”

Uno degli obiettivi cardine del progetto è quello di promuovere la conoscenza del
fenomeno. Per fare ciò, risulta necessario partire dalle criticità che sembrano esserci nel
variegato mondo degli operatori che si occupano di violenza sulle donne. Indagini preliminari
conoscitive hanno fatto emergere alcune criticità sentite come rilevanti da parte degli addetti
ai lavori: tempo insufficiente per l’ascolto; ambiente inadeguato; mancanza di un assistente
sociale come figura di riferimento; mancanza di assistenza medico legale; mancanza di un
percorso sanitario chiaro, univoco e condiviso per donne che hanno subito violenza,
mancanza di standardizzazione nella raccolta dei dati e delle informazioni necessarie ad
affrontare il caso.
Le varie fasi di costituzione del progetto, che corrispondono temporalmente agli obiettivi del
progetto stesso, consentono di delineare la costruzione di un’organizzazione che possa
evidenziare, analizzare, affrontare e prevenire il fenomeno della violenza sulle donne.
Tali fasi possono essere così schematicamente suddivise:
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FASE 1 – INDAGINE SUL FENOMENO

Questa prima fase va realizzata con acquisizione di dati, mediante interviste sottoposte a:
Medici di Pronto Soccorso; Medici UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia; Medici
Ambulatoriali di Ostetricia e Ginecologia; Operatori dei consultori familiari; Associazioni
territoriali di tutela e difesa dei diritti della donna (Case delle donne).
A tal proposito, per ovviare a difficoltà di tipo anamnestico, è sembrata utile l’adozione di
un’unica scheda di valutazione della violenza, utilizzabile a tutti i livelli e da parte di tutte le
figure professionali coinvolte ad ogni livello del progetto. Tale scheda (scheda 1), ideata sotto
forma di questionario, rappresenta una cartina di tornasole non solo per l’analisi statistica del
fenomeno, ma anche per la possibilità che da tale analisi può originare di attuare correttivi ai
percorsi di accoglienza e decisionali perseguiti nell’ambito del progetto stesso.

Scheda 1. Scheda di valutazione della violenza
TIPOLOGIA DI
VIOLENZA

Medici P.S.

FONTE RILEVAZIONE
Medici
Associazioni
Ambulatoriali
(Case delle
donne)

Psicologica
Economica
Fisica
Fisica e sessuale
Stalking
Ivg
Gravidanze
FASCIA D’ETA’
ITALIANE
STRANIERE
AGENTE
VIOLENZA
Partner
Figli
Estraneo
Datore di lavoro
DONNE CON
FIGLI
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Forze
dell’ordine

FASE 2 – DEFINIZIONE DI PERCORSI DI USCITA DALLA VIOLENZA: PERCORSO
SANITARIO E PERCORSO SOCIALE

Questa fase è composta da due diversi percorsi separati, ma propedeutici. Il primo è il
PERCORSO SANITARIO, i cui obiettivi principali devono essere:
 Tempestività di attivazione
 Attività assistenziale medica e psicologica
 Garanzia di un setting idoneo per l’accoglienza e la visita
 Omogeneizzazione della procedura
A ciò, deve fare immediatamente seguito un PERCORSO SOCIALE, i cui principali obiettivi
devono essere:
 Presa in carico
 Definizione di un progetto individualizzato
 Pianificazione del percorso
 Continuità assistenziale

FASE 3 - COSTRUZIONE DELLA RETE

Sulla scorta degli elementi finora entrati in gioco, è possibile delineare con precisione gli
attori che devono entrare a far parte in qualità di nodi della rete e le loro rispettive funzioni:
 Pronto Soccorso e Medici U.O. Ginecologia: assistenza medica
 Consultorio familiare: assistenza medica; presa in carico
 Sportelli sociali: informazione, accoglienza, accompagnamento
 Associazioni tutela diritti donna: protezione, vigilanza, presa in carico
 Tutela minori: protezione, vigilanza, presa in carico
 Casa di accoglienza: accoglienza residenziale
 Casa delle donne: informazione, accoglienza, gruppi
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FASE 4 – FORMAZIONE/INFORMAZIONE

Questa fase rappresenta la “messa in campo” della rete e va attuata attraverso attività
seminariali specifiche e di comunicazione, incontri regolari di discussione dei casi da parte di
tutti gli attori in campo, condivisione di protocolli (v. scheda comune di rilevazione della
violenza) che possano consentire:
 Conoscenza del fenomeno
 Aspetti legislativi
 Aspetti medico-legali
 Confronto di esperienze
 L’accoglienza alla donna
 La violenza e le conseguenze sulla salute fisica e mentale
 Le connessioni tra la violenza alle donne e la violenza ai minori
 I percorsi di uscita dalla violenza
 La collaborazione con le Forze dell’Ordine
Oltre a quanto sopra specificato, in questa fase sono previste anche altre azioni, quali:
 Protocollo d'intesa con il M.I.U.R per la formazione di personale docente, al fine di
realizzare ed inserire nei piani scolastici e nei contesti Universitari Corsi di educazione
al rispetto, alla parità e alla non violenza e per formare gli stessi docenti alla scelta di
testi scolastici che privilegino uno spazio adeguato ad entrambi i generi, nonché
l'adozione di un linguaggio che favorisca il rispetto e la parità.
 Protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno per la formazione di personale delle
forze dell'ordine al fine di inserire nella formazione del proprio personale elementi
utili a un tempestivo riconoscimento del fenomeno, con opportuna messa in campo del
percorso proposto dalla Rete.
 Sensibilizzazione di tutte le Pubbliche Amministrazioni, attraverso il coinvolgimento
diretto dei Dirigenti e dei RSSL (responsabili della sicurezza nei luoghi di lavoro) per
la realizzazione periodica di Seminari informativi volti alla divulgazione del
fenomeno, nonché alla vigilanza ed al richiamo costante all'adozione di un linguaggio
che favorisca il rispetto e la parità tra i generi.

53

FASE 5 – COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE.

Pubblico evento di presentazione del progetto AMA.CI attraverso una iniziativa di più
giornate, comprendente conferenze, seminari specifici, spettacoli teatrali, stand dedicati, da
realizzare in idoneo spazio (auditorium, piazza …).

3.6

IL PERCORSO ASSISTENZIALE

Questo punto cruciale, lontano dal voler essere soltanto una mera modalità di
assistenza alla donna vittima di violenza, pur prendendo il via dal dato oggettivo di riscontro
della violenza stessa, rappresenta il punto di partenza per la costruzione di quella rete che, ad
ampio raggio e con varie modalità, avrà il compito di porre fine al fenomeno per quanto
riguarda la “vittima di turno”, ma dovrà soprattutto essere un importante viatico per far si che
il fenomeno venga prevenuto o annullato del tutto.
In ogni fase di questo percorso, oltre al dato puramente “tecnico” riguardante lo stato di salute
della donna vittima di violenza, risulta importante standardizzare le operazioni , anche al fine
di poter attribuire loro un significato comunicativo che tranquillizzi e dia immediatamente
speranza di sostegno ed aiuto alla vittima, una sorte di rassicurante sguardo verso il futuro.
A tal proposito, verranno suddivisi i due percorsi, sanitario e sociale, in maniera tale da
fornire un quadro quanto più pragmaticamente schematico possibile, al fine di facilitarne la
comprensione e l’applicazione da parte di tutti gli attori in gioco.

3.6.1 PERCORSO SANITARIO PER DONNE VITTIME DI MALTRATTAMENTO
FISICO E/O ABUSO SESSUALE

1. SCOPO/OBIETTIVO

Scopo di questa procedura è governare il percorso sanitario che, a fronte dell’accesso presso il
presidio ospedaliero di una donna che ha subito violenza, veda l’attivazione di un iter definito
e condiviso, sino alla dimissione ed attivazione delle risorse territoriali finalizzate ad una
presa in carico tempestiva e alla pianificazione di un progetto individuale di intervento.
Tale percorso deve salvaguardare i seguenti obiettivi:
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 Definire e governare un percorso che garantisca continuità assistenziale e che preveda
tempestività di attivazione di un progetto di presa in carico territoriale finalizzata al
superamento del trauma,
 Evitare alla donna vittima di violenza ed abuso sessuale, passaggi ridondanti, inutili e
dolorosi a più reparti o più professionisti,
 Fornire

riferimenti

chiari

ed

univoci

a

tutti

gli

attori

del

percorso

(professionisti/operatori) circa fasi, tempi, modalità, responsabilità, tipologia prelievi
ed esami
 Fornire riferimenti chiari ed univoci a tutti gli attori del percorso in ambito di obblighi
normativi e legislativi (ad es. obbligo di denuncia di reato per pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 331 del Codice di Procedura Penale).
 Fornire indicazioni al fine di garantire un setting idoneo e appropriato per l’esecuzione
della visita, dell’ascolto e dell’accompagnamento in tutte le fasi del percorso,
 Garantire l’informazione sulla necessità di eventuali momenti di follow-up
infettivologici e di controllo clinico.


Garantire al gruppo di progetto un supporto ed un set di discussione e riflessione
relativamente al percorso ed alle tematiche ad esso connesse.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il seguente percorso è riferibile a tutte le utenti vittime di violenza che afferiscono all’area
sanitaria da :
 Accesso diretto a P.S. di Presidio Ospedaliero
 Accesso a P.S. di presidio Ospedaliero attraverso intervento del 118
3. RESPONSABILITA’

In caso si tratti di maltrattamento fisico e/o abuso sessuale, l’intero percorso, sia che abbia
inizio con accesso diretto della donna al P.S. sia tramite 118, è gestito integralmente dal P.S.,
che quindi governa l’accesso, la prima valutazione, la richiesta di esami o indagini
diagnostiche, l’eventuale richiesta di ricovero, la dimissione e l’attivazione dell’assistente
sociale individuata e responsabile del progetto di presa in carico territoriale. Tutte le
considerazioni che saranno fatte in merito all’aspetto medico legale per la violenza e abuso
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sessuale sono valide e rappresentano un riferimento cogente per l’Autorità Giudiziaria anche
per quanto concerne la violenza ed il maltrattamento fisico.
Nella tabelle seguenti (Tab.1 e Tab.2) vengono indicate le responsabilità operative legate alle
singole attività associabili a percorsi predefiniti di cura e presa in carico, in relazione alla
struttura che per prima accoglie la vittima di violenza ed alla tipologia di violenza stessa
(maltrattamento fisico; abuso sessuale).
Tab 1. Accesso al Pronto Soccorso di donne che hanno subito maltrattamento fisico
RESPONSABILITA’
ATTIVITA’

1) Prima accoglienza della
donna e valutazione triage
(accesso diretto a PS o
tramite intervento del 118)
2) Prima visita/valutazione
e prescrizione primo
intervento sulle lesioni e
prima terapia farmacologica
3) Medicazioni ed eventuali
somministrazioni di terapie
farmacologiche o
trattamenti
4) Richiesta eventuali
consulenze ad altri
reparti/U.O,
esami di laboratorio,
indagini con l’ausilio della
diagnostica per immagini
5) Effettuazione consulenze
ed esami diagnostici e
restituzione risultati
6) Valutazione esiti
consulenze ed esami
diagnostici
7) Decisione di Ricovero o
Dimissione
8) Dimissione e
informazione su eventuali
controlli o medicazioni e
Attivazione Assistente
Sociale Aziendale
9) Prima ipotesi di Progetto
di Presa in carico
10) Eventuale
formalizzazione denuncia di
reato di
violenza/maltrattamento
fisico

I.P.
Triage

Medico
P.S.

I.P. Pronto
Soccorso

UU.OO/
Servizi

X

118

Assistente
Sociale

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
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4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ (Tab.1)

1) A fronte dell’accesso di una donna che ha subito violenza/maltrattamento fisico, sia in caso
di accesso diretto (la vittima può giungervi sola, accompagnata da altre persone o dalle forze
dell’ordine) o da accesso attraverso intervento del 118, l’infermiere addetto al triage effettua
una prima valutazione di attribuzione del codice di triage, facendo particolare attenzione alla
riservatezza, alla privacy ed alla dignità della donna.
2/4) Dopo la valutazione al triage, la donna viene visitata dal medico di P.S., con il supporto
dell’Infermiere di P.S. Tale prima valutazione include:
 raccolta della storia della violenza (in questa fase in particolare sarà fondamentale
l’atteggiamento di accoglienza, sensibilità ed ascolto)
 anamnesi sanitaria e socio – familiare
 visita clinica e medico-legale, con descrizione delle lesioni
 prescrizione di eventuali esami di laboratorio, indagini diagnostiche o richieste di
consulenze di altri specialisti/Reparti
 integrazione tra dato clinico e laboratoristico.
E’ fondamentale la presa di coscienza, da parte dei professionisti coinvolti, della delicatezza
(per gli aspetti psicologici e di vissuto relativi al trauma subito) e dell’importanza di questo
momento, al fine di stabilire da subito con la donna un rapporto basato sulla fiducia e che
garantisca un’adesione ed una continuità al percorso ed alla successiva presa in carico
territoriale. In questa fase è importante prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:
 presentarsi, presentare il servizio
 anticipare alla donna quali saranno i momenti e gli interventi, spiegando ciò che si fa
nel momento in cui viene fatto (ciò anche per “restituirle”, dal punto di vista
simbolico, psicologico ed emotivo, il controllo di quanto succede)
 richiedere il consenso e l’adesione della donna per ognuno di questi passaggi (è raro
che le pazienti rifiutino alcune o tutte le procedure proposte, ma la possibilità di dire
“no” consente loro di porre quei limiti e confini che la violenza ha annullato)
 raccogliere le informazioni relative alla denuncia da parte della donna (se ha già
effettuato querela di parte, se intende presentarla, se non intende presentarla) e fornirle
informazioni chiare rispetto al proprio ruolo professionale, ma anche al proprio
mandato istituzionale (verrà aperta una cartella clinica, il professionista è tenuto al
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segreto professionale, ha però contemporaneamente degli obblighi di legge circa la
denuncia).
3) L’infermiere di P.S. provvederà ad eventuali medicazioni e somministrazioni di terapie
farmacologiche o trattamenti prescritti dal medico.
5) I servizi/U.O. presso i quali sono stati richiesti esami, approfondimenti diagnostici per
immagini, consulenze, ecc… provvederanno all’espletamento di questi ultimi ed alla
restituzione dei risultati di tali indagini/valutazioni.
6/7) Avendo a disposizione anche questi elementi, il medico provvederà all’analisi di tali esiti
ed alla decisione di dimissione o di richiesta di ricovero. Il medico potrà valutare, nel caso la
donna giunga al P.S. in fascia notturna e presenti un forte disagio (assenza di un supporto
esterno, assenza di un accompagnatore/accompagnatrice, rischio di reiterazione del reato
subito), di trattenerla in ospedale sino al mattino seguente quando potrà essere inviata
direttamente all’Assistente Sociale competente.
8) Nel caso il medico decida per una dimissione, provvederà ad informare la donna sulla
necessità di eventuali medicazioni, controlli, follow-up, presenza di un supporto
dell’Assistente Sociale. Nello stesso momento, sarà responsabilità del medico l’attivazione
dell’Assistente Sociale di riferimento per casi di donne che hanno subito violenza. In questa
fase il medico riporterà sul referto anche l’informazione riguardante l’attivazione o meno
dell’Assistente Sociale di riferimento.
9) A fronte dell’attivazione da parte del medico dell’Assistente Sociale, questa provvederà
alla stesura di una prima ipotesi di progetto di presa in carico della donna.
10) E’ dovere del medico che ha rilevato la violenza fisica procedere ad una formalizzazione
della denuncia di reato. Tale dovere è sancito dal Codice di Procedura Penale che nell’articolo
331 ne definisce i termini e nell’articolo 332 ne definisce i contenuti.
Tab 2. Accesso al Pronto Soccorso di donne che ha subito abuso sessuale
RESPONSABILITA’
ATTIVITA’

1a) Prima accoglienza
della donna (se da
accesso a PS)
2) Invio della donna
presso U.O. Ginecologia
(se presente una
immediata
comunicazione di aver

I.P.
Triage

Medico
P.S.

Ginecologo

X

X
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Ostetrica

I.P. U.O.
Ginecol.

118

Assis.
Sociale

subito abuso sessuale)
1b) Primo intervento
sulla donna e arrivo a
U.O. Ginecologia (se da
accesso con 118)
3) Accoglienza

X

X

X

4) Visita Ginecologica,
raccolta della storia
della violenza,
anamnesi, prelievi,
prescrizione esami,
intercezione postcoitale
5) Esecuzione prelievi
6) Consegna diretta del
vetrino di prelievo del
secreto vaginale al
laboratorio di analisi
7) Decisione di
Ricovero o Dimissione
8) Dimissione e
informazione su
eventuali Follow – up e
attivazione Assistente
Sociale Aziendale
9) Prima ipotesi di
Progetto di Presa in
carico
10) Eventuale
formalizzazione
denuncia di reato di
violenza/abuso sessuale

X

X

X

X
X
X

X

X

X

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ (Tab.2)

1a/2) In caso di accesso diretto della donna al P.S., che può giungervi sola, accompagnata da
altre persone o dalle forze dell’ordine, viene subito inviata dal I.P. addetto al triage alla U.O.
di Ostetricia e Ginecologia, in caso essa dichiari subito la violenza sessuale subita.
1b) In caso, invece, di accesso tramite intervento del 118, la donne viene direttamente
condotta presso il PS della U.O. di Ostetricia e Ginecologia ed affidata alla I.P.
3) Accompagnata all’U.O. di Ostetricia e Ginecologia dal personale del PS, la donna viene
accolta dall’IP di reparto e accompagnata dal medico ginecologo. In caso il presidio
ospedaliero non disponga della U.O. Ostetricia e Ginecologia , il P.S. o Pronto intervento
provvederà ad aprire il “Referto di Pronto Soccorso” e all’invio della donna presso la U.O.
Ostetricia/Ginecologia del Presidio Ospedaliero più vicino.
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4) Il ginecologo è responsabile, supportato dalla ostetrica e dalla I.P., dell’esecuzione della
visita ginecologica, che include:
 raccolta della storia della violenza (in questa fase in particolare sarà fondamentale
l’atteggiamento di accoglienza, sensibilità ed ascolto del medico che effettua la visita)
 anamnesi sanitaria e socio-familiare
 visita ginecologica e medico – legale , con descrizione e interpretazione delle lesioni
extragenitali
 prescrizione eventuali esami di laboratorio (batteriologici ed infettivologici), indagini
diagnostiche o richieste di consulenze di altri specialisti
 esecuzione profilassi per le malattie sessualmente trasmesse


intercezione post-coitale (prelievo di secreto vaginale per l’accertamento della
presenza o meno degli spermatozoi dell’abusante a fini legali)

 integrazione tra dato clinico e laboratoristico.
E’ fondamentale la presa di coscienza, da parte dei professionisti coinvolti, della delicatezza
(per gli aspetti psicologici e di vissuto relativi al trauma subito) e dell’importanza di questo
momento, al fine di stabilire da subito con la donna un rapporto basato sulla fiducia e che
garantisca un’adesione ed una continuità al percorso ed alla successiva presa in carico
territoriale. In questa fase è importante prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:
 presentarsi, presentare il servizio
 anticipare alla donna quali saranno i momenti e gli interventi, spiegando ciò che si fa
nel momento in cui viene fatto (ciò anche per “restituirle”, dal punto di vista
simbolico, psicologico ed emotivo, il controllo di quanto succede)
 richiedere il consenso e l’adesione della donna per ognuno di questi passaggi (è raro
che le pazienti rifiutino alcune o tutte le procedure proposte, ma la possibilità di dire
“no” consente loro di porre quei limiti e confini che la violenza ha annullato)
 raccogliere le informazioni relative alla denuncia da parte della donna (se ha già
effettuato querela di parte, se intende presentarla, se non intende presentarla) e fornirle
informazioni chiare rispetto al proprio ruolo professionale, ma anche al proprio
mandato istituzionale (verrà aperta una cartella clinica, il professionista è tenuto al
segreto professionale, ha però contemporaneamente degli obblighi di legge circa la
denuncia).
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Il Reparto di Ginecologia ed ostetricia è responsabile sia dell’apertura del referto sia della sua
chiusura in fase di dimissione.
5) L’IP, a fronte della prescrizione di esami di laboratorio, esegue i prelievi prescritti (ematici
ed urinari).
6) Il ginecologo che esegue il prelievo del secreto vaginale per l’accertamento della presenza
o meno degli spermatozoi dell’abusante è anche responsabile della consegna diretta del
vetrino di prelievo al laboratorio di analisi.
7/8) Dopo l’effettuazione della visita, il ginecologo deciderà se proporre alla donna un
ricovero o se procedere con la dimissione e informerà la donna sulla necessità, dopo la
dimissione, di eventuali follow-up clinici ed infettivologici e della presenza di un supporto
dell’Assistente Sociale. Il medico potrà valutare, nel caso la donna giunga al P.S. in fascia
notturna e presenti un forte disagio (assenza di un supporto esterno, assenza di un
accompagnatore/accompagnatrice, rischio di reiterazione del reato subito), di trattenerla in
ospedale sino al mattino seguente quando potrà essere inviata, mezzo 118, direttamente
all’Assistente Sociale di riferimento.
Negli altri casi, sarà responsabilità del medico, informare l’Assistente Sociale di riferimento
per casi di donne che hanno subito violenza.
9) A fronte dell’attivazione da parte del medico dell’Assistente Sociale, questa provvederà
alla stesura di una prima ipotesi di progetto di presa in carico della donna.
10) E’ dovere del medico che ha rilevato l’abuso sessuale procedere ad una formalizzazione
della denuncia di reato.

3.6.2 PERCORSO SOCIALE PER DONNE VITTIME DI MALTRATTAMENTO
FISICO E/O ABUSO SESSUALE

1. SCOPO/OBIETTIVO

Scopo di questa procedura è governare il percorso sociale che, a fronte dell’accertamento di
una violenza subita e con il consenso della donna , veda l’attivazione di un iter definito e
condiviso che preveda la presa in carico della stessa attraverso l’apertura di un progetto
individuale, una valutazione tempestiva del caso, l’individuazione della/delle risposte più
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di riferiment

appropriate in rapporto al bisogno specifico dell’utente sino alla chiusura del progetto a
seguito di verifiche periodiche pianificate ed eseguite.
Tale percorso deve salvaguardare i seguenti obiettivi:
 Definire e governare un percorso che garantisca continuità assistenziale e che preveda
tempestività di attivazione di un progetto di presa in carico territoriale finalizzata al
superamento del trauma
 Garantire, attraverso l’individuazione di criteri definiti, la differenziazione tra percorso
in emergenza o non emergenza
 Garantire la tutela della donna attraverso la presa in carico immediata e l’inserimento
tempestivo in struttura protetta in caso di situazione valutata come Urgente
 Garantire la stesura di un progetto individuale che sia documentato e che identifichi i
seguenti elementi minimi: referente del caso, obiettivi, tempi e modalità di verifica
interventi/trattamenti previsti, verifica del raggiungimento o meno degli obiettivi
 Pianificare un percorso che abbia come obiettivi prioritario, nel tempo, la graduale
autonomia della donna.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il seguente percorso è riferibile a tutte le utenti vittime di violenza che afferiscono all’area
sociale all’Assistente Sociale di riferimento per casi di violenza/abuso.
3. RESPONSABILITA’

Nella seguente tabella (Tab.3) vengono indicati ruoli e responsabilità operative associate alle
singole attività degli attori di questa fase dell’assistenza alla donna vittima di violenza/abuso
Tab 3. Percorso sociale per donne vittime di maltrattamento fisico e/o abuso sessuale

ATTIVITA’
1) Invio della donna
vittima di violenza
all’Assistente Sociale di
riferimento
2) Prima e immediata
Valutazione tra
situazione in
emergenza o non

Medico

RESPONSABILITA’
Psicologo
Ref.
Struttura
protetta

Assis.
Sociale

X

X
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Avvocato

Operatore
Assoc.
Donna

emergenza
3a) EMERGENZA:
inserimento immediato
in struttura protetta
3b)NON EMERGENZA:
primo supporto e
informazioni
4) Valutazione caso
5)Stesura Progetto
individuale
6) Esecuzione degli
interventi /trattamenti
identificati come
risposta più appropriata
al bisogno dell’utente
7) Verifica periodica
Progetto individuale
8) Chiusura progetto

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

1) A fronte dell’accertamento della violenza ( maltrattamento fisico, abuso sessuale o
entrambi) e dopo aver ottenuto il consenso della donna, il medico (che può essere medico di
P.S., Ginecologo di U.O. Ostetricia/Ginecologia o Ginecologo di Consultorio Familiare)
procede all’attivazione dell’Assistente Sociale di riferimento a livello aziendale.
2) Dopo essere stata contattata o dal medico o direttamente dalla donna, l’Assistente Sociale
procede ad una prima valutazione per la differenziazione tra situazione in emergenza o non
emergenza, utilizzando come riferimento i seguenti criteri:
 impossibilità di rientro a domicilio in situazione di sicurezza
 assenza di un supporto esterno cui rivolgersi nell’immediato
 assenza di un accompagnatore/accompagnatrice
 rischio di reiterazione del reato subito.
3a) A fronte di una valutazione di situazione di EMERGENZA, l’Assistente Sociale
provvede, con la eventuale collaborazione e coinvolgimento di referenti di strutture protette,
ad un tempestivo inserimento in una di esse.
3b) Nel caso la situazione venga valutata la NON EMERGENZA, l’Assistente Sociale
provvede a fornire un primo supporto e prime informazioni.
4/5) Fornita la prima risposta, diversa per situazioni urgenti o meno, l’Assistente Sociale
procede ad una valutazione più approfondita del caso ed alla stesura di un Progetto
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Individuale, che, oltre ad essere scritto, deve esplicitare i seguenti elementi minimi: referente
del caso, obiettivi, tempi e modalità di verifica interventi/trattamenti previsti, verifica del
raggiungimento o meno degli obiettivi.
6) A fronte della individuazione delle risposte/interventi più appropriati al bisogno della
donna, si procederà ad una loro erogazione/esecuzione, la cui responsabilità è assegnata al
singolo professionista che lo gestisce: lo psicologo per quello che riguarda la gestione del
gruppo di sostegno ed i percorsi individuali, il Referente e gli operatori della struttura per ciò
che riguarda l’inserimento in struttura protetta, l’Assistente Sociale per gli interventi di
sostegno psico-sociale, l’avvocato per le consulenze legali.
7/8) In base alle tempistiche pianificate, l’Assistente Sociale provvederà ad una verifica circa
il raggiungimento o meno degli obiettivi del progetto individuale, che avrà come esiti
possibili:
 la modifica delle risposte/interventi attuati sino a quel momento
 la modifica degli obiettivi del progetto
 l’estensione dei tempi previsti in precedenza
 la chiusura del progetto per raggiungimento degli obiettivi previsti.

3.7

FORMARE/INFORMARE PER CAMBIARE

Negli ultimi anni, in diversi contesti internazionali, lo Stato italiano è stato oggetto di
pressioni da parte delle Nazioni Unite per il suo scarso ed inefficace impegno nel contrastare
la violenza maschile nei confronti delle donne.
Ad oggi l’Italia deve ancora ottemperare o, in seguito al decreto legge sul
femminicidio (n.93/2013) è in procinto di farlo, agli impegni relativi agli standard e agli
accordi internazionali, ma in abbinamento alla “parte normativa” si deve intervenire con
specifiche attività di formazione e informazione per aumentare la consapevolezza della
cittadinanza, sensibilizzare i giovani sulla violenza di genere allo scopo di contrastare il
fenomeno del femminicidio che vede ogni due giorni una donna uccisa per mano del proprio
compagno, marito, fidanzato …
Le attività che si possono prevedere sono:
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-

azioni di sensibilizzazione attraverso una campagna di comunicazione sociale;

-

produzione e distribuzione di materiale informativo;

-

campagna di web-marketing per la diffusione in rete;

-

progetti, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, di educazione sentimentale, ovvero
educazione al rispetto e alla valorizzazione delle differenze e diversità sessuali;

-

incontri presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado per stimolare, con la
collaborazione del corpo docente, la realizzazione di attività didattiche sul tema.
Per combattere la violenza è prioritario educare le donne alla consapevolezza e al

rispetto della propria identità, del proprio valore e della propria libertà, e gli uomini alla
consapevolezza del valore e della libertà altrui. Per questo, interventi in ambito educativo formativo vanno previsti sia nei curricula scolastici già partire dalla scuola primaria,
inserendo nei programmi scolastici attività per l’apprendimento del rispetto del valore, della
diversità e della unicità della persona umana, sia in contesti adulti, a cominciare da quello
lavorativo.
Il progetto Rete AMA.CI intende operare in questa direzione, a partire da una
ricognizione di “buone pratiche” già esistenti sul territorio, e una successiva loro
standardizzazione e capillare diffusione su tutto il territorio.
Da una attenta osservazione, emerge peraltro che le iniziative positive già in essere
sono molteplici e, nell’ambito educativo, interessano scuole di ogni ordine e grado.
A Milano ad esempio in 12 scuole primarie, per un totale di 60 classi, è stata realizzata
– su iniziativa dell’associazione Onlus L’Ombelico – l’iniziativa “Parole dette e non dette” un
progetto educativo e preventivo per le classi quarte e quinte della scuola primaria. “Le attività
educative mirano alla valorizzazione dei bambini e delle bambine, dei loro pensieri e giudizi,
delle loro capacità e competenze, sostenendo e potenziando, allo stesso tempo, le relazioni
basilari con famiglie e docenti

40

”, spingono a ragionare su cosa vuol dire essere maschi e

femmine, su come ci si rapporta alla sessualità anche in base alle diverse età, su come si crea
il rispetto di sé e degli altri.
Su iniziativa della stessa onlus, a Roma è in corso un altro progetto dal titolo “E se non fosse
la cicogna? Le parole che aiutano grandi, piccoli e piccole a parlare di sessualità”, rivolto ai
40
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genitori di bambini che vanno agli asili nido “per aiutarli a combattere gli stereotipi di genere
che si propongono già nei primi mesi di vita”.
Gli Istituti superiori “Venturi” e “Selmi” di Modena e la scuola media di Nonantola,
sono invece coinvolte quest’anno in un progetto, già avviato quattro anni fa, promosso
dall’Udi (Unione Donne Italiane) e finanziato con il contributo della Fondazione cassa di
risparmio di Modena, consistente in laboratori di quattro incontri di due ore ciascuno che
hanno come scopo il contrasto alla violenza di genere.
In ambito universitario, già da diversi anni è invece attivo, presso il Corso di Laurea in
Management del servizio sociale ad indirizzo formativo europeo (MASSIFE) dell’ Università
degli Studi Roma Tre, Facoltà di Scienze della Formazione41, il “Laboratorio di Etica dei
Servizi alla Persona: Violenza di genere e Centri antiviolenza”, in collaborazione con
l’Associazione Differenza Donna (2 CFU).
Il Laboratorio di Violenza di Genere prevede incontri – per un totale di 18 ore – sulle seguenti
tematiche:
 Dalla cultura della violenza alla cultura della libertà.
 Maltrattamenti in famiglia.
 Violenza sessuale: Stupro da sconosciuti e conoscenti.
 Prostituzione.
 L’ascolto.
 Violenza sessuale: Stupro in famiglia.
 Pedofilia. I bambini “esposti” alla violenza.
 Dalla teoria alla pratica. I Centri Antiviolenza.
Sempre in tema di “buone pratiche” cui fare proficuo riferimento, è interessante
l’iniziativa “Pre-Fem prevenire il femminicidio” promossa dalla Regione Toscana e avviata
proprio in questi giorni: un corso di formazione per prevenire il femminicidio, rivolto a 34
dipendenti del Consiglio regionale (13 uomini e 21 donne), pari al 12% dell’organico. Il corso
è articolato in quattro incontri di due ore ciascuno: il primo e il secondo di genere, il terzo e il
quarto di uomini e donne insieme. Prima istituzione pubblica ad avviare una iniziativa del
genere, il Consiglio regionale Toscana ha promosso questo corso “per lanciare un messaggio

41
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forte per la creazione di una cultura di contrasto alla violenza contro le donne”42, una cultura
nuova basata sul rispetto e sul dialogo tra gli individui.
Per quanto riguarda invece l’azione di informazione e sensibilizzazione, volta
soprattutto a far conoscere, oltre che la gravità del fenomeno, gli strumenti messi in atto dalla
Rete, potrebbe essere interessante coinvolgere nella diffusione di materiale informativo i
luoghi della quotidianità: grandi magazzini e supermercati, stazioni, aeroporti, mezzi pubblici
di trasporto, ecc.

42

http://www.consiglio.regione.toscana.it/
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CAP. 4
RISORSE E COSTI

4.1

ANALISI DEI DATI DEI DESTINATARI DEL PROGETTO
A partire dal dicembre del 1993 l’Istat ha avviato il nuovo corso delle indagini

multiscopo sulle famiglie. Il sistema di indagini multiscopo prevede che ogni anno vengano
rilevati gli aspetti fondamentali della vita quotidiana della popolazione nell’indagine “Aspetti
della vita quotidiana”, e che a questa si affianchino altre indagini che approfondiscono
tematiche particolari.
In particolare l’indagine sulla sicurezza delle donne svoltasi nel 2006 è la prima interamente
dedicata al fenomeno della violenza fisica e sessuale contro le donne ed è frutto di una
convenzione tra l’Istat – che l’ha condotta – e il Ministero per i diritti e le pari opportunità –
che l’ha finanziata con i fondi del Programma operativo nazionale “Sicurezza” e “Azioni di
sistema” del Fondo sociale europeo.
In precedenza alcune informazioni inerenti questa tematica erano state rilevate all’interno
dell’indagine sulla sicurezza dei cittadini nel modulo “Molestie e violenze sessuali” rivolto
alle sole donne dai 14 ai 59 anni, effettuata rispettivamente nel 1997-1998 e nel 2002.
La disponibilità delle donne ed un mutato contesto culturale e politico hanno permesso un
focus più ampio sullo studio della violenza agita dagli uomini sulle donne, con particolare
enfasi sulla violenza domestica.
L’indagine ha avuto come obiettivi principali la conoscenza della diffusione del fenomeno
della violenza, delle forme in cui si manifesta, delle conseguenze e dei costi che rappresenta
per le donne, come pure della sua dinamica e della possibilità di uscirne.
I dati hanno raccolto informazioni relative alle violenze subite a partire dai 16 anni da parte di
un uomo non partner (sconosciuto, conoscente, amico, collega, amico di famiglia, parente
ecc.) e a quelle subite dai partner (marito, convivente, fidanzato) nel corso della relazione.
Solo pochi quesiti hanno riguardato episodi di violenza verificatisi prima dei 16 anni e subiti
da parte di uomini o di donne.
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La popolazione di interesse dell’indagine è costituita dalle donne di età compresa tra 16 e 70
anni residenti in Italia. L’indagine è stata svolta mediante intervista telefonica e ha utilizzato
come lista di selezione l’archivio degli abbonati alla rete telefonica fissa.
Per la delicatezza dei temi affrontati grande attenzione è stata posta alla sicurezza della donna
nella fase del primo contatto con l’intervistatrice e durante tutta l’intervista. L’intervistata
poteva scegliere il momento della giornata in cui essere chiamata (tra le ore 9:00 e le 21:00) e
la modalità con cui essere contattata telefonicamente, su un numero di telefono fisso, a casa o
al lavoro o in altri luoghi, o ad un telefono cellulare. Poteva inoltre interrompere l’intervista
per poi riprenderla in altri contesti o momenti. Infine, alle donne che ne avessero necessità a
richiesta potevano essere segnalati i recapiti telefonici dei centri antiviolenza a lei più vicini.
Le stime elaborate a partire dal campione hanno indicato che 6 milioni di donne nel nostro
Paese hanno subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale (o entrambe), dalle più
lievi alle più gravi, ripetutamente o come un singolo episodio.

Nel Prospetto 4.1 sono riportate le numerosità campionarie per regione.

Il fenomeno della violenza fisica e sessuale degli uomini contro le donne ha riguardato un
terzo delle donne che vivono in Italia: sono, infatti, 6 milioni e 743 mila (il 31,9 per cento) le
donne vittime di tali violenze nel corso della propria vita.
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Tra queste, quasi 4 milioni di donne hanno subito violenza fisica (il 18,8 per cento, il 16,0 per
cento se si esclude la sola minaccia di violenza) e circa 5 milioni (23,7 per cento) hanno
subito violenza sessuale. Se fra le violenze sessuali si considerano solo lo stupro e il tentato
stupro, la percentuale di vittime è pari al 4,8 per cento, che corrisponde a oltre un milione di
donne.

Uno sguardo alla distribuzione territoriale delle violenze agite da qualunque autore,
mostra che le regioni del Centro Italia e del Nord hanno tassi di vittimizzazione relativi al
corso della vita maggiori rispetto alla stima per l’Italia, specialmente per quanto riguarda la
violenza sessuale (Tav. 1.1). In particolare l’Emilia-Romagna, la Toscana e il Lazio hanno i
tassi più alti, mentre le regioni del Sud e le Isole hanno i tassi minori, soprattutto la Calabria e
la Sicilia, per tutti gli indicatori considerati. Tali differenze, tuttavia, richiedono qualche
cautela interpretativa poiché potrebbero essere indicative di una diversa propensione e
disponibilità delle donne a riconoscere e a parlare della violenza subita. Le donne che abitano
nei comuni centro delle aree metropolitane hanno subito più frequentemente violenza sia
fisica sia sessuale, mentre i comuni di dimensione piccola o media (con meno di 50 mila
abitanti) risultano essere meno a rischio.
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La violenza ad opera di un partner nel corso della vita è caratterizzata dalla
molteplicità degli episodi (Figura 1.1). Considerando ad esempio la violenza sessuale, la
percentuale di vittime che l’ha subita più di una volta raggiunge il 78,7 per cento. Anche nel
caso delle violenze fisiche da partner, quasi il 60 per cento si è verificata più di una volta.
Quando l’autore è un non partner, la violenza fisica si configura più frequentemente come un
caso sporadico e non ripetuto (67,9 per cento). Nel 55,2 per cento dei casi la violenza sessuale
è avvenuta più di una volta.
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Anche in campo internazionale i dati statistici vengono discussi in rapporti, specie grazie alle
statistiche dell’ONU sull’omicidio (UNODC homicide statistics), attraverso i quali si può
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sottolineare che si uccide più in Nord Europa proprio nei paesi più emancipati e dove le donne
sono più libere; dunque la percentuale di morte è in Norvegia il 41.4%, in Svezia e in
Danimarca il 34.5%, in Finlandia il 28.9%, in Spagna il 33.1%, in Francia il 34.5%, in
Giappone il 50.0%, negli USA il 22.5%. In Italia di contro il 23.9%.

Se, parallelamente, si analizzano bene i dati che riguardano il nostro Paese, notiamo
che dal 15.3% del totale nel triennio 1992-1994 le donne uccise sono passate al 26.6% nel
triennio 2006-2008 come si evince dal rapporto sulla criminalità in Italia.
Inoltre il picco si registra nello sviluppato e più popolato Nord dove nel 2008 le uccisioni
sono state il 47.6% a fronte del 29.9% del Sud e il 22.4% del Centro. Ma il problema è che ad
essere in crescita è il fenomeno per cui se le morti per criminalità organizzata diminuiscono
da 340 nel 1992 a 121 nel 2006 e quelle per rissa da 105 a 69, i delitti maturati in famiglia o
“per passione” sono passati da 97 a 192. Ciò significa che mentre in Italia gli omicidi sono
diminuiti del 57% circa , i delitti passionali sono aumentati del 98%.
Tutto questo è perfettamente sintetizzato nel Rapporto sulla criminalità e sicurezza in Italia
2010, curato da Marzio Barbagli e Asher Colombo per il Ministero dell’Interno –
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Fondazione ICSA e Confindustria:

Rispetto alla fase di picco del tasso di omicidi, negli anni Novanta, oggi la quota di donne
uccise è straordinariamente cresciuta. Nel 1991 esse costituivano solo l’11% delle vittime di
questo reato, ma oggi superano il 25%. In Italia, quindi, oltre ¼ delle vittime è donna. La
crescita dipende da una relazione ben nota agli studiosi, per la quale la quota di donne sul
totale delle persone uccise cresce al diminuire del tasso di omicidi. Questo accade perché,
mentre il tasso di omicidi dovuto alla criminalità comune e a quella organizzata è molto
variabile, gli omicidi in famiglia – la categoria in cui le donne sono colpite con maggiore
frequenza – è invece più stabile nel tempo e nello spazio.
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4.2

INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE UMANE, ECONOMICHE,
STRUMENTALI, NECESSARIE PER SVOLGERE LE AZIONI
PROGRAMMATE

RISORSE UMANE
Proprio per la complessità della questione e le due diverse tipologie di intervento
programmate, si ravvisa il carattere di estrema eterogeneità delle risorse umane da
impiegare. Per la realizzazione del nostro lavoro sono coinvolte molte persone a partire da
personale che esercita in ambito sanitario, da personale impiegato nella sicurezza fino a
personale inserito in contesti educativi.
Ambiti di
riferimento

Professioni coinvolte

Sanità





medici
infermieri
operatori di consultori familiari

Sicurezza



forze dell’ordine

Istruzione/formazione









Sociale



insegnanti
formatori
giornalisti
scrittori
attori
avvocati
esperti



psicologi
assistenti sociali
volontari delle associazioni

Istituzionale



PP.AA.

Organizzativo



responsabili aree
comunicazione e giuridica del
progetto AMA.CI
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RISORSE ECONOMICHE E STRUMENTALI
Le risorse economiche e strumentali sono decisamente cospicue potendo disporre di
professionalità, locali, strumentazione, nella maggior parte dei casi, già in dotazione alla
PP.AA.

4.3 GLI ATTORI DEL TERRITORIO (STAKEHOLDERS)
La violenza sulle donne – manifestazione di un rapporto storico di disuguaglianza tra
uomini e donne – è probabilmente il fenomeno più grave e diffuso che discende dalla
disparità tra i generi. Si tratta di una violazione del diritto fondamentale alla vita, alla
sicurezza, alla libertà e all’integrità fisica ed emotiva, che non può essere tollerata né
giustificata per alcun motivo. Oltre alla presa di coscienza della questione e all’accoglienza e
al sostegno per le vittime di tali abusi la prevenzione è essenziale e richiede educazione,
conoscenze, la costituzione di reti e di partenariati nonché lo scambio di pratiche ottimali.
Gli stakeholders, ovvero i soggetti portatori di interesse, coinvolti in tale problematica
pertanto si differenziano notevolmente: enti istituzionali, associazioni di volontariato, forze
dell’ordine, scuole ed università, datori di lavoro che in stretto raccordo, si mettono in campo
per aiutare le donne vittime di violenze a difendersi ed essere nelle condizioni di costruirsi un
futuro anche attraverso il lavoro e l’autonomia economica.
Attori istituzionali
In Italia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari
Opportunità – opera la Commissione per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave
sfruttamento la quale, riordinata con DPR n.102 del 2007, è presieduta dal Dipartimento per
le Pari Opportunità ed è composta da rappresentanti dei Ministeri dell’Interno, della Giustizia,
del Lavoro e Politiche sociali, del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, della
Conferenza Unificata Stato-Regioni e dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).
Svariati gli atti che sono stati emanati negli ultimi tempi in ordine alla violenza di genere.
In attuazione dell’art. 13 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 ed ai sensi degli articoli 1, 2 e 3
del relativo Regolamento di attuazione (DPR n. 237 del 19 settembre 2005), la Commissione
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valuta i progetti di fattibilità dei programmi di assistenza rivolti specificamente ad assicurare
in via transitoria adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro
recupero fisico e psichico, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del Codice
Penale.
“Misure contro la tratta di persone” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23
agosto 2003
ART. 1 (Modifica dell’articolo 600 del codice penale).
L’articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:
“ART. 600. – (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). – Chiunque esercita su
una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o
mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni
lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino
lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è
attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una
situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la
promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in
danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al
fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.
ART. 2. (Modifica dell’articolo 601 del codice penale).
L’articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:
“ART. 601. – (Tratta di persone). – Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle
condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma
del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza,
minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica
o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri
vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire
dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a
venti anni.
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La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono
commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della
prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Con la Convenzione siglata il 20 novembre 2012, della durata di due anni., il
Dipartimento per le Pari Opportunità e l’Arma dei Carabinieri si impegnano a realizzare una
stretta collaborazione per l’esecuzione di un progetto di analisi e monitoraggio del fenomeno
della violenza ai danni di vittime vulnerabili.
L’accordo con il Ministero dell’Interno, di durata triennale, invece si muove lungo tre
direttrici, in attesa che sia adottato il Piano d’azione nazionale contro la violenza sessuale, e
vede il coinvolgimento delle forze di polizia e di Enti e istituzioni locali. Si prevede
innanzitutto il potenziamento del servizio 1522, numero di pubblica utilità antiviolenza e antistalking per le donne, corsi di perfezionamento per il personale di base delle forze di polizia,
per uniformare il comportamento degli agenti nella gestione delle vittime di violenze.
Si punta inoltre alla realizzazione in via sperimentale di corsi di autodifesa per le
donne, in alcune città campione, in collaborazione con il mondo della scuola e gli enti locali.
Sono previste infine azioni di sensibilizzazione rivolte alle donne e ai minori, anche attraverso
un sito internet, accessibile dalle pagine web dei due ministeri, con tutte le informazioni sui
servizi di prevenzione della violenza sessuale.
L’intesa, firmata dai ministri per le Pari Opportunità e della Difesa, in collaborazione con
l’Arma dei Carabinieri, attiva una collaborazione volta al contrasto del fenomeno degli atti
persecutori.
La convezione con l’Arma – della durata di un anno – prevede la formazione di
un’unità di esperti, operativa presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, denominata
Nucleo Carabinieri – Sezione Atti Persecutori. Composta da 13 carabinieri tra criminologi,
psicologi, sociologi, biologi e informatici, ha il compito di monitorare il fenomeno e
individuare i profili psicosociali di molestatori.
Previsti inoltre percorsi di formazione specialistica sul tema dello stalking per il personale
dell’Arma dei Carabinieri.
L’intesa col Ministero dell’Istruzione, infine, istituisce la “Settimana contro la
violenza”, che si tiene nel mese di ottobre nelle scuole di ogni ordine e grado. L’obiettivo è
quello di creare un momento di riflessione sui temi del rispetto, della diversità e della legalità,
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che coinvolga studenti, genitori e docenti e che metta a sistema le buone pratiche che molte
scuole già offrono.
Durante la settimana, gli istituti scolastici organizzano iniziative di sensibilizzazione,
informazione e formazione sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica, compresa
quella fondata sull’intolleranza razziale, religiosa e di genere, e ai servizi attivati dai ministeri,
come il numero verde nazionale per l’ascolto e la consulenza in casi di violenza a scuola –
800 669696 – e il numero verde nazionale contro la violenza sulle donne – 1522. E’ prevista
anche la partecipazione delle forze di polizia alle conferenze organizzate dagli istituti
scolastici per educare i ragazzi alla legalità.
Il 9 novembre 2011 è stato firmato anche il Protocollo di intesa tra il Dipartimento per
le Pari Opportunità e il Consiglio nazionale forense.
Il Protocollo rinnova l’intesa già avviata con la firma di due protocolli, rispettivamente negli
anni 2006 e 2009, finalizzati alla definizione di un progetto di studio, ricerca e formazione
con l’obiettivo di sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura delle pari opportunità nelle
libere professioni, e in particolare nella professione forense.
Il Protocollo estende la finalità alla promozione di una strategia integrata di prevenzione,
contrasto e rimozione delle discriminazioni, comprese tutte le forme di violenza contro le
donne in quanto intese come gravi violazioni dei diritti umani e fattore di ostacolo al
conseguimento della parità di genere, nonché di sviluppo ed implementazione di reti locali per
la rilevazione e la presa in carico dei relativi fenomeni.
Tali accordi e protocolli prevedono per le istituzioni specifici stanziamenti e impegni di
risorse in termini di uomini e mezzi.

Tutto questo dimostra il recente, ma accentuato interesse delle istituzioni nazionali
verso la tematica della violenza sulle donne, ma molteplici sono gli attori anche di carattere
non istituzionale coinvolti nel programma come le scuole, le università, le associazioni di
volontariato, i datori di lavoro e la cittadinanza stessa.

L’Unione Europea
Le politiche sociali e dell’occupazione dell’UE apportano benefici concreti ai cittadini,
ad esempio quando si tratta di cercare un lavoro, di trasferirsi in un altro Stato membro per
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motivi professionali o di altro genere, oppure di perfezionare le proprie competenze. In
collaborazione con le amministrazioni nazionali, le parti sociali, le organizzazioni della
società civile e altri interlocutori, la Direzione Generale affronta le sfide legate alla
globalizzazione, all’invecchiamento della popolazione europea e alle mutevoli realtà sociali.
Tra i settori in cui l’Unione è particolarmente attiva, figurano ad esempio:


la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro, attraverso la strategia europea per
l’occupazione (che mira a ravvicinare le politiche nazionali condotte in questo campo)
e il Fondo sociale europeo (9 miliardi di euro all’anno gestiti in collaborazione con gli
Stati membri);



Libera circolazione dei lavoratori e coordinamento dei regimi previdenziali, il che
significa che ogni cittadino dell’UE ha il diritto di lavorare e vivere in qualsiasi altro
paese dell’UE, senza subire alcuno svantaggio dal punto di vista previdenziale
(compresa l’assistenza sanitaria).



il miglioramento delle condizioni di lavoro, attraverso norme minime comuni per i
luoghi di lavoro, nonché sostenendo e sviluppando il dialogo sociale a livello europeo,
modernizzando le relazioni industriali e assistendo i lavoratori europei che desiderano
spostarsi all’interno dell’UE;



l’integrazione sociale, appoggiando gli sforzi finalizzati a combattere la povertà e
l’emarginazione sociale, riformare i sistemi di protezione sociale, valutare i nuovi
sviluppi demografici e sociali, combattere le discriminazioni, promuovere i diritti
fondamentali e favorire l’integrazione dei disabili;



Le priorità della Commissione europea sono riprese nel piano di gestione annuale
della DG Occupazione, affari sociali e inclusione.
Viceversa l’Unione Europea non attua una vera e propria politica comune in ambito

IFP (istruzione e formazione professionale), in quanto competenze specifiche dei singoli Stati
Membri in termini di definizione di programmi e interventi, tuttavia promuove strategie
generali e una serie di strumenti per la cooperazione tra Stati in questi ambiti, sostenendo e
integrando le attività nazionali (art. 149 e 150 del Trattato UE). Gli strumenti comunitari sono
mirati a costruire e condividere standard di qualità e soprattutto a contribuire al
raggiungimento degli obiettivi strategici pluriennali: dalla Strategia di Lisbona all’Europa
2020.
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L’azione della UE si concentra quindi sulla legislazione-quadro relativa alle
specifiche politiche, attraverso regolamenti, comunicazioni, raccomandazioni, documenti
di lavoro etc. e sulla definizione di strumenti finanziari dedicati al settore (come i fondi
strutturali, in particolare FSE) e di programmi di azione comunitaria (come il LLP – Lifelong
Learning Programme).
Ogni Stato Membro, sulla base del principio di sussidiarietà, ha quindi la responsabilità dei
contenuti e dell’organizzazione del sistema educativo – formativo nel proprio territorio.
In materia di IFP dunque, il livello europeo (strategie, strumenti finanziari e metodologici,
reti, programmi comunitari) e il livello nazionale (priorità contesto, programmi e interventi)
si completano e interagiscono attraverso il metodo aperto di coordinamento e una intensa
attività di cooperazione europea.
Ogni anno (dispari) viene prodotto un Rapporto nazionale sull’attuazione del programma
per l’istruzione e la formazione (nel caso italiano, lavoro congiunto di Mlps e Miur, attraverso
i rapporti RAE e Isfol), a cui fa seguito, nell’anno successivo, una relazione della
Commissione europea (staff working document) comprensiva dei risultati dei singoli Stati
membri e di valutazioni Cross-country, nonché della definizione degli obiettivi strategici per
il biennio successivo.
Parallelamente, ogni anno (pari) viene redatto un rapporto sull’andamento e attuazione del
Processo di Copenhagen / cooperazione europea in IFP.
A partire dal 2010, con il Comunicato di Bruges, i due momenti di verifica e relazione sono
stati unificati e la reportistica nazionale è confluita in quella sull’attuazione del Quadro
strategico ET 2020.
La Strategia Europa2020 stabilisce le priorità di sviluppo per il prossimo decennio,
rilanciando e rinnovando gli obiettivi stabiliti dalla Strategia di Lisbona e confluiti anche nella
politica di coesione 2007-2013. Gli obiettivi strategici di Europa 2020 sono ora alla base dei
negoziati per la nuova programmazione 2014-2020.
Presentata a marzo 2010 come insieme di misure per uscire dalla crisi e approvata dal
Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo il 17.06.2010, Europa 2020 si basa su 3
motori di crescita e sviluppo:
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crescita intelligente



crescita sostenibile



crescita inclusiva

e riconosce 5 obiettivi prioritari in altrettante aree socio-economiche:


lavoro: 75% di occupazione nella fascia 20-64 anni



ricerca e sviluppo: 3% del PIL investito in R&S



clima ed energia: obiettivo 20/20/20 (-20% emissione gas serra; portare a 20% energia
da fonti rinnovabili; +20% efficienza energetica)



istruzione e formazione: tasso inferiore al 10% di abbandono scolastico e superiore al
40% di laureati



inclusione sociale e povertà: meno 20 milioni di poveri

Per sostenere l’attuazione della Strategia e garantire una maggiore efficacia dell’azione
comune, l’Europa ha definito anche 7 Iniziative Faro:


L’Unione dell’Innovazione



Gioventù in movimento



Un’agenda Europea del digitale



Efficienza delle risorse



Una politica industriale per l’era della globalizzazione



Nuove competenze e nuovi posti di lavoro



Piattaforma contro la povertà
Tre i livelli coinvolti nell’attuazione della strategia: Unione europea, Stati membri,

Autorità locali e regionali. Rispetto alla Strategia di Lisbona però, viene rafforzato il ruolo del
Consiglio europeo, che diventa il vero fulcro della strategia Europa2020. Nel rinnovato
sistema metodologico di governance, ogni Stato membro ha inoltre dovuto fornire un
contributo specifico alla realizzazione degli obiettivi, impegnandosi nell’attuazione delle
riforme a livello nazionale per la crescita e collaborando con la Commissione sulle sette
iniziative faro.
L’impegno degli SM si concretizza attraverso la presentazione di Programmi nazionali di
riforma e Programmi di stabilità e convergenza.
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Il PNR e il PSC italiani – confluiti nel DEF (documento economico finanziario) – sono stati
definiti dal Ministero dell’economia e delle finanze (contributo italiano).
L’attuazione e il monitoraggio della strategia si articolano attraverso una serie di documenti
fondamentali:


Analisi annuale della crescita



PNR (Programmi nazionali di riforma)



PSC (Programmi di stabilità e convergenza)



Raccomandazioni e pareri per i singoli Paesi



Avvertimenti

La Commissione europea eroga fondi per progetti riguardanti l’occupazione, gli affari sociali
e l’integrazione mediante diversi programmi che saranno illustrati nei paragrafi successivi.

Attori non istituzionali
Di contro al ritardo istituzionale rispetto a interventi in tema di femminicidio, va preso
atto che molteplici sono le associazioni nazionali che promuovono da anni, attraverso
iniziative di vario genere, azioni di contrasto al femminicidio e che spesso hanno supplito e
suppliscono, attraverso il volontariato all’assenza di infrastrutture sul territorio.
Imprescindibile, all’interno del progetto Rete AMA.CI, un loro coinvolgimento con un
sostegno e una implementazione di quelle attività e iniziative da esse già svolte, che risultano
essere in linea con il progetto Rete.
Tra i principali attori non istituzionali individuabili come partner del progetto:

- UDI – Unione Donne in Italia. Attiva da oltre 65 anni, con diverse sedi in tutta Italia,
ha contribuito alla creazione dei principali diritti sociali e civili delle donne.
Attraverso il volontariato delle proprie iscritte,è presente nelle scuole con progetti
culturali concordati con gli istituti scolastici.
-

Casa Internazionale delle Donne. E’ un progetto del movimento delle donne di
Roma che ha origine negli anni dell’occupazione di via del Governo Vecchio e che
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raccoglie l’eredità della Casa delle donne lì creata. Vi confluiscono più di quaranta
associazioni con l’obiettivo comune di creare una struttura aperta, un laboratorio dove
coniugare impresa culturale e servizi. Organizza corsi di formazione, spettacoli,
mostre, seminari e presentazioni di libri. Offre consulenza psicologica, legale e medica
alle donne.
-

Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus. Nata nel 1988 come
strumento temporaneo di ricerca volto a far emergere, attraverso la voce diretta delle
donne, la violenza “sommersa”. Dal 2004 gestisce, per conto del Comune di Roma, la
“Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne”, centro di accoglienza per donne
italiane e straniere vittime di violenza.

-

D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza. Raccoglie in un unico progetto 60
associazioni di donne che affrontano il tema della violenza maschile sulle donne,
secondo l’ottica della differenza di genere. Si propone di dare visibilità ai Centri
Antiviolenza e alle Case delle Donne presenti sul territorio.

-

Lavori in corsa: 30 anni CEDAW. E’ una piattaforma nazionale di organizzazioni e
singole persone impegnate nella promozione dei diritti delle donne in Italia e nel
mondo. Lavora per monitorare l’attuazione in Italia della Convenzione e delle
Osservazioni Conclusive formulate dal Comitato CEDAW nel 2011 e le
raccomandazioni della Relatrice Speciale ONU sulla violenza sulle donne del 2012.

-

Fondazione Pangea Onlus. No profit nata nel 2002 con l’obiettivo di promuovere
condizioni di benessere, parità e partecipazione delle donne alla vita della loro
comunità, favorendo così processi di empowerment e di pace nel Mondo. E’impegnata
in reti nazionali e internazionali per la promozione dei diritti umani, dei diritti delle
donne e inclusione finanziaria.

-

Differenza Donna. Nasce a Roma nel 1989 con l’obiettivo di far emergere,
combattere e prevenire la violenza maschile contro le donne. A livello nazionale
gestisce dal 1992 i centri antiviolenza presenti a Roma e provincia (in venti anni ha
accolto 20mila donne). A livello internazionale ha condotto azioni in Palestina,
Russia, Nicaragua, Mozambico, Libano,Bielorussia, Bangladesh.
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-

ActionAid. E’una organizzazione internazionale indipendente impegnata nella lotta
alle cause della povertà e dell’esclusione sociale presene in più di 40 paesi. I diritti
delle donne sono tematica prioritaria e trasversale del lavoro che l’organizzazione
porta avanti in Italia al fine di contrastare le condizioni di disuguaglianza, abuso,
violenza e pregiudizio che vedono vittime le donne.

4.4

PREVISIONE DEL BUDGET DI SPESA SULLA BASE DEGLI INTERVENTI
PREVISTI E DEGLI ATTORI COIVOLTI (piano finanziario)
Per la realizzazione del progetto si ravvisano le seguenti necessità seguite dalla tabella

analitica dei costi:
 Formatori ed esperti
 Intervistatori: nessun costo perché eseguita da personale già impiegato
 Pubblicizzazione e comunicazione:
 Costo dei gadget promozionali;
 Campagne di manifesti
 Stampa opuscoli, pubblicazioni, questionari
 Sito web
 Sale, attrezzature particolari
 Eventi
 Consulenze: Compensi professionali tecnici; Compensi professionali formatori
 Foto, video
Categorie

A
Progettazione

B
Risorse umane per
l’attuazione
dell’intervento

Voci di costo (a titolo indicativo)

Importi in Euro

Retribuzioni e oneri gruppo coordinatori
3.000
del progetto
Retribuzioni e oneri personale segreteria
2.000
dedicato
TOTALE CATEGORIA “A”
Retribuzioni e oneri personale interno
15.000
Retribuzioni e oneri consulenti esterni

45.000

Spese di viaggio, trasferte, rimborso
5.000
personale
Altro (eventuali necessità in corso d’opera)
5.000
TOTALE CATEGORIA “B”
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5.000

70.000

Affitto/noleggio e leasing di
attrezzature, particolare
strumentazione, dominio web
Spese di viaggio
C
Mezzi e attrezzature

20.000
7.000

Spese per acquisto materiali di consumo

3.000

Spese per premi, gadget,

10.000

Azioni di promozione (*)

40.000

Altro (rimborso spese)

D
Spese generali
(max 10%)

10.000
TOTALE CATEGORIA “C”
Affitto locali (per manifestazioni speciali)
15.000
Pulizia e manutenzione ordinaria
attrezzature, locali e spazi durante il loro
5.000
periodo di utilizzo nell’ambito delle
attività
Collegamenti telematici e spese
telefoniche

5.000

Assicurazioni infortuni e R.C. verso terzi

5.000

TOTALE CATEGORIA “D”
COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO (A + B + C + D)

90.000

35.000
200.000

(*)

Spese per la pubblicizzazione del progetto nella sua interezza e, in particolare, dell’evento conclusivo
attraverso tutti i canali utilizzabili: passaggi in video, in radio, acquisto di pagine di quotidiani, banner
sul web, manifesti, poster, promozione su pensiline, autobus, stazioni metropolitane, etc.

4.5

FONDI DI FINANZIAMENTO NAZIONALI ED EUROPEI

Finanziamenti nazionali
In Italia, come anticipato (par 4.3), la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le Pari Opportunità – ha istituito la Commissione per il sostegno alle
vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento.
Tale commissione, in attuazione dell’art. 13 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 ed ai
sensi degli articoli 1, 2 e 3 del relativo Regolamento di attuazione (DPR n. 237 del 19
settembre 2005), valuta i progetti di fattibilità dei programmi di assistenza avvalendosi del
supporto di una Segreteria tecnica con il compito di predisporne e istruirne gli atti. La
Segreteria in particolare cura i bandi annuali per la presentazione di progetti di cui agli articoli
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13 e 18 di tale legge da parte di enti pubblici e privati, predisponendone l’istruttoria per la
valutazione e seguendone la fase progettuale.

Finanziamenti europei
Anche l’Unione Europea nell’ambito delle politiche sociali prevede delle forme di
sovvenzionamento a sostegno di interventi e progetti al fine di prevenire, ridurre, ostacolare il
disagio sociale dei cittadini dell’Unione.
Sono di seguito elencati i diversi programmi europei di finanziamento.


Il Fondo sociale europeo (FSE)

Il Fondo sociale europeo finanzia progetti intesi ad aiutare le persone a migliorare le loro
competenze e prospettive professionali. Per candidarsi, le organizzazioni pubbliche e
private devono mettersi in contatto con gli enti preposti alla gestione dell’FSE nel proprio
paese. La Commissione europea fissa le priorità di finanziamento, ma non è direttamente
coinvolta nella selezione dei progetti.


Programma PROGRESS

Il programma PROGRESS sostiene l’attività di definizione delle politiche nei settori
dell’occupazione, delle condizioni di lavoro, della parità uomo-donna, dell’integrazione e
protezione sociale, delle diversità e della lotta alle discriminazioni.
Per chiedere un finanziamento, le organizzazioni ammissibili, tra cui enti pubblici, istituti
scolastici/universitari e di ricerca, associazioni di categoria e ONG, devono rispondere ad un
bando di gara o invito a presentare proposte.


Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

Il FEG viene in soccorso dei lavoratori che hanno perso il lavoro a seguito di mutamenti
strutturali del commercio mondiale, aiutandoli a trovare quanto prima una nuova
occupazione. Le persone disoccupate e le imprese con esuberi che desiderino chiedere un
finanziamento sono pertanto invitate a contattare le autorità nazionali competenti.
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Strumento europeo di micro finanziamento Progress

L’Unione europea ha istituito un nuovo strumento di micro finanziamento per fornire
microcrediti alle piccole imprese e a chi ha perso il lavoro e vuole avviare un’attività in
proprio.


Strumento di assistenza preadesione (IPA)

L’IPA fornisce un’assistenza finanziaria per aiutare i paesi candidati e potenziali candidati ad
avviare le riforme politiche ed istituzionali necessarie per aderire all’UE. In particolare, nel
campo dello sviluppo delle risorse umane, lo strumento IPA prepara i paesi a programmare,
gestire e utilizzare le risorse erogate dal Fondo sociale europeo. Come quest’ultimo, anche
l’IPA contribuisce a sviluppare le competenze, a creare un numero maggiore di posti di lavoro
e di più alto livello professionale, nonché a promuovere l’integrazione e l’uguaglianza.
La Commissione Europea eroga contributi finanziari diretti sotto forma di sovvenzioni a
sostegno di progetti od organizzazioni che contribuiscono alla realizzazione dei programmi e
delle politiche dell’UE. Gli inviti per richiedere una sovvenzione sono pubblicati sotto forma
di “inviti a presentare proposte” nel quadro di diversi programmi di finanziamento istituiti per
specifiche politiche e attività dell’UE.
Le politiche in materia di giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza si basano sui valori e
sui principi che stanno più a cuore agli europei: la democrazia, la libertà, la tolleranza e lo
stato di diritto.
Nell’Europa di oggi, milioni di cittadini sono coinvolti in situazioni che implicano una
dimensione transfrontaliera, sia nella vita privata sia attraverso il lavoro o gli studi oppure
come consumatori.
La creazione della Direzione Generale Giustizia risponde alle nuove possibilità offerte dal
trattato di Lisbona per migliorare la vita quotidiana dei cittadini europei. Essa ha istituito i
seguenti programmi di finanziamento per sostenere attività in numerosi campi della giustizia:
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Campi di riferimento

Programmi di finanziamento
 Daphne III

Diritti fondamentali

 Diritti fondamentali e cittadinanza
Cittadinanza UE e libertà di movimento

Giustizia civile
Diritto contrattuale



Diritti fondamentali e cittadinanza



Programma Leonardo Da Vinci



Programma per la giustizia civile

(nessuno)


Diritto dei consumatori e del marketing

Programma

per

la

tutela

dei

consumatori



Giustizia penale

Programma per la giustizia civile
Programma di sostegno per la
giustizia penale



Daphne III

Protezione dei dati



Politica di controllo delle droghe

 Programma per la prevenzione e

Diritti fondamentali e cittadinanza

informazione in materia di droga


Settimo
ricerca

programma
e

sviluppo

quadro

di

tecnologico

2007-13


Programma per la prevenzione e
lotta contro la criminalità (ISEC)

Uguaglianza di genere
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Programma per la salute



PROGRESS



Daphne III

L’Unione europea, riconoscendo il femminicidio e la violenza sulle donne come
un’emergenza che riguarda molti Stati, provvede, secondo particolari scadenze, a stanziare
fondi per la realizzazione di interventi e iniziative specificamente finalizzati all’uguaglianza
di genere. Essi vanno sotto il nome di PROGRESS e Daphne III.
Nel dettaglio:

Programma PROGRESS
Progress è il programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale, operativo in
parallelo con il FSE: attuato dal 2007 proseguirà fino alla fine del 2013. Questo programma,
al fine di razionalizzare e snellire le procedure di finanziamento comunitario, sostituisce
quattro precedenti programmi terminati nel 2006.
È suddiviso in cinque sezioni strategiche:
•

Occupazione

•

Inclusione sociale e protezione sociale

•

Condizioni di lavoro

•

Non discriminazione

•

Uguaglianza di genere

Mentre il FSE investe nell’attuazione delle politiche per l’occupazione e l’integrazione sociale
negli Stati membri il programma Progress, per contro, cerca di assicurare un valore aggiunto
concentrandosi su attività con una forte dimensione europea.
Esso opera , infatti, a livello dell’UE in maniera complementare al Fondo sociale europeo
(FSE), che investe nell’attuazione delle politiche occupazionali e sociali nei singoli Stati
membri, segnatamente nelle regioni con un ritardo nello sviluppo economico. Così, mentre il
Fondo sociale europeo sostiene progetti concreti ai livelli locale e nazionale nell’occupazione
e nel sociale, Progress è più specificamente incentrato su progetti strategici su scala europea.
Il bilancio, superiore ai 700 milioni di euro, è destinato ad attività analitiche, di creazione di
reti e condivisione di informazioni per migliorare le strategie e le prassi, nonché ad attività di
sensibilizzazione sulle principali questioni occupazionali e sociali. Sono di seguito riportati
esempi di finanziamento
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Studi di respiro europeo, per esempio ricerche su sicurezza e salute sul lavoro,
statistiche sugli incidenti e le malattie del lavoro, inchieste sulla forza lavoro europea.



Osservatori europei, quali l’Osservatorio europeo dell’occupazione (OEO) che studia
le politiche dell’occupazione e le tendenze del mercato del lavoro.



Formazione di esponenti del settore legale e politico.



Reti di esperti nazionali, per esempio nel settore legale, per discutere e scambiare
informazioni sulle questioni sollevate dal diritto comunitario in materia di
occupazione e sulla relativa applicazione.



Reti europee di ONG attive nella lotta contro l’esclusione sociale e la discriminazione
per motivi di razza,orientamento sessuale, età e disabilità o nella promozione della
parità fra uomini e donne.



Campagne di sensibilizzazione pubblica sulle politiche e le direttive europee in
materia di occupazione e affari sociali, per esempio forum sull’agenda sociale e
conferenze della presidenza dell’UE.
Il finanziamento a titolo del programma Progress è aperto agli Stati membri dell’UE,

ai paesi dello Spazio economico europeo/Associazione europea di libero scambio
(EFTA/SEE) (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), ai paesi candidati all’UE e ai paesi
candidati potenziali, previa sottoscrizione di un protocollo d’intesa per la partecipazione al
programma.
Le tipologie di organizzazioni che possono presentare una domanda di finanziamento sono le
seguenti:
•

enti nazionali, regionali e locali;

•

servizi pubblici per l’impiego;

•

uffici nazionali di statistica;

•

organismi specializzati, università, istituti di ricerca;

•

partner sociali ed economici;

•

organizzazioni non governative;

•

media.

Il comitato del programma PROGRESS è composto da rappresentanti nazionali e ha il
compito di aiutare la Commissione a gestire il programma:
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approvando il programma di lavoro annuale



garantendo che la fase operativa segua il programma di lavoro.

Il comitato può fornire informazioni e assistenza su come partecipare al programma
PROGRESS, ma non è direttamente responsabile della sua attuazione a livello nazionale.
Solo nel 2010, Progress ha sostenuto:


252 eventi informativi e di comunicazione;



427 sessioni formative, valutazioni inter pares ed eventi di apprendimento reciproco;



161 relazioni illustrative di buone pratiche;



78 relazioni di monitoraggio e valutazione sull’attuazione del diritto e delle politiche
dell’Unione europea.

Le diverse attività che il programma finanzia sono elencate nel piano di lavoro annuale. I
fondi sono assegnati per appalto (mediante gare d’appalto) oppure sotto forma di
sovvenzioni (mediante inviti a presentare proposte).
Progress non finanzia singoli progetti su richiesta o progetti selezionati caso per caso;
qualunque organizzazione in cerca di finanziamenti dovrà consultare l’elenco delle attività del
piano di lavoro annuale verificando la tipologia di attività, il metodo di finanziamento e i
destinatari, così da poter presentare un’adeguata domanda di finanziamento.
Nel caso delle sovvenzioni, il principio del programma è il cofinanziamento. Ciò vuol
dire che la Commissione contribuisce in una data misura ai costi complessivi del progetto; il
rimborso massimo che può essere assegnato è generalmente dell’80 %.
Per richiedere sovvenzioni è necessario, quindi, rispondere agli inviti a presentare proposte
pubblicati nell’ambito di uno dei programmi di finanziamento della Commissione.
Tutte le informazioni pratiche per effettuare le domande di sovvenzione sono previste
nei singoli bandi.
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Ultime importanti scadenze:

Modalità di accesso
Invito riservato a presentare proposte

bando
PROGRESS-Violence

scadenza
against

women – Action grants 2012

Invito a presentare proposte

PROGRESS – NGOs organised at
European level – Action grants 2013

Invito a presentare proposte

06/06/2012

01/10/2013

Daphne III – Action grants 2013
30/10/2013

Programma DAPHNE III

Il programma DAPHNE III mira a contribuire alla protezione dei bambini, dei giovani
e delle donne contro tutte le forme di violenza e a raggiungere un alto livello di protezione
della salute, del benessere e della coesione sociale.
Il suo obiettivo specifico è quello di intervenire nella prevenzione e nella lotta contro tutte le
forme di violenza che si verificano nella sfera pubblica o privata, contro i bambini, i giovani e
le donne, compresi lo sfruttamento sessuale e la tratta degli esseri umani, adottando misure di
prevenzione e fornendo sostegno e protezione alle vittime e ai gruppi a rischio.
Ciò può essere realizzato mediante le seguenti azioni transnazionali o altri tipi di azione:
 assistendo e incoraggiando le organizzazioni non governative (ONG) e altre
organizzazioni attive in questo settore;
 sviluppando e attuando azioni di sensibilizzazione destinate a pubblici specifici, quali
professioni specifiche, autorità competenti, determinati settori del pubblico generale e
gruppi a rischio, al fine sia di migliorare la comprensione e promuovere l’adozione di
una politica di tolleranza zero nei confronti della violenza sia di incoraggiare
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l’assistenza alle vittime e la denuncia degli episodi di violenza alle autorità
competenti;
 diffondendo i risultati ottenuti nell’ambito dei programmi

Daphne e Daphne II,

compreso il loro adeguamento, trasferimento e uso da parte di altri beneficiari o in
altre aree geografiche;
 individuando e rafforzando le azioni che contribuiscono al trattamento positivo delle
persone vulnerabili alla violenza, ossia seguendo un approccio che favorisca il rispetto
nei loro confronti e ne promuova il benessere e l’autorealizzazione;
 costituendo e sostenendo reti multidisciplinari, al fine di rafforzare la cooperazione tra
le ONG e le altre organizzazioni attive in questo settore;
 assicurando lo sviluppo di informazioni fondate su dati di fatto e della base delle
conoscenze, lo scambio, l’individuazione e la diffusione di informazioni e buone
pratiche, ivi comprese la ricerca, la formazione, le visite di studio e gli scambi di
personale;
 elaborando e sperimentando materiale didattico e di sensibilizzazione per quanto
riguarda la prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne, e
integrando e adattando quello già disponibile per un uso in altre aree geografiche o per
altri gruppi destinatari;
 studiando i fenomeni collegati alla violenza e il relativo impatto sia sulle vittime che
sulla società nel suo insieme, compresi i costi sociali, economici e relativi
all’assistenza sanitaria, al fine di combattere le origini della violenza a tutti i livelli
della società;
 sviluppando e attuando programmi di sostegno per le vittime e le persone a rischio e
programmi d’intervento per gli autori delle violenze, garantendo nel contempo la
sicurezza delle vittime.
Questo programma ha quindi lo scopo di adottare misure preventive e di fornire
sostegno e protezione alle vittime e ai gruppi a rischio come si registra nella DECISIONE N.
779/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2007
che
“istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la
violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio
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(programma Daphne III) nell’ambito del programma generale «Diritti fondamentali e
giustizia»”.

In essa si asserisce che il programma è aperto alla partecipazione di organizzazioni e
istituzioni pubbliche o private (autorità locali al livello appropriato, dipartimenti universitari e
centri di ricerca) impegnate a prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e
le donne, a garantire una protezione contro tale violenza o a fornire sostegno alle vittime, o ad
attuare azioni destinate a promuovere il rifiuto di tale violenza o a favorire un cambiamento di
atteggiamento e di comportamento nei confronti dei gruppi vulnerabili e delle vittime della
violenza (Art. 7).

Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici, il programma sostiene i seguenti tipi di
azione, alle condizioni stabilite nei programmi di lavoro annuali:
 azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste,
sviluppo di indicatori e metodologie, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e
statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed
eventi pubblici, sviluppo e aggiornamento di un servizio di assistenza e di siti web,
preparazione e diffusione di materiale informativo (comprese le applicazioni
informatiche e lo sviluppo di strumenti pedagogici), creazione e sviluppo di un
laboratorio d’idee composto dalle parti interessate per offrire consulenze
specialistiche in materia di violenza, supporto ad altre reti di esperti nazionali e
attività di analisi, di monitoraggio e di valutazione;
 progetti transnazionali specifici di interesse comunitario che coinvolgano almeno due
Stati membri conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali;
 sostegno alle attività delle ONG e altre organizzazioni che perseguono un obiettivo di
interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali fissati dall’articolo 2 del
programma,conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali.
In particolare nell’art. 8 sono riportate le tipologie di intervento che prevedono:
1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:
o sovvenzioni,
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o contratti di appalto pubblico.
2. Le sovvenzioni comunitarie sono concesse a seguito dell’esame delle richieste
risultanti dagli inviti a presentare proposte, salvo in casi di urgenza eccezionali e
debitamente giustificati o qualora le caratteristiche del beneficiario non lascino altra
scelta per una determinata azione. Le sovvenzioni comunitarie hanno la forma di
sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni. Il tasso massimo di
cofinanziamento è specificato nei programmi di lavoro annuali.
3. Inoltre possono essere previste spese per misure complementari, tramite contratti di
appalto pubblico. In tal caso i fondi comunitari finanziano l’acquisto di beni e servizi
direttamente correlati agli obiettivi del programma. In particolare sono finanziate le
spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio,
controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della
legislazione.

Fondamentale per lo sviluppo e la riuscita ottimale delle azioni programmate è il
principio di complementarità attraverso il quale vanno ricercate sinergie con altri strumenti
comunitari, in particolare con i programmi generali «Sicurezza e tutela delle libertà» e
«Solidarietà e gestione dei flussi migratori», il settimo programma quadro per la ricerca e lo
sviluppo e i programmi relativi alla tutela della salute, «Occupazione e solidarietà sociale —
Progress» e «Safer Internet Plus».
La complementarità proviene anche mediante la collaborazione con l’Istituto europeo per
l’uguaglianza di genere.
Il programma Daphne III capitalizza sui risultati di due precedenti edizioni, realizzate nei
periodi 2000-2003 (Daphne I) e 2004-2008 (Daphne II).
Per illustrare il progetto, nato appunto per combattere la violenza e per diffondere e
valorizzare gli importanti risultati finora raggiunti, la Commissione europea sta diffondendo
Daphne-Toolkit : una raccolta di progetti e suggerimenti per combattere la violenza sui
bambini, i giovani e le donne.
All’interno sono stati inseriti materiali, lezioni e idee appartenenti a più di 300 progetti
finanziati dal programma dal 1997 ad oggi (che hanno coinvolto più di 1500 organizzazioni
nell’Unione europea).
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Attraverso il toolkit si possono non solo reperire numerose indicazioni e contatti su soggetti
pubblici e organizzazioni della società civile attive nel settore ma anche potenziali partner di
progetto.
Basta utilizzare il motore interno di ricerca del toolkit, ad esempio, per “keywords” >
scegliere “gendered violence” > cercare nella scheda di ogni progetto le organizzazioni
responsabili e verificare i loro contatti. Per ogni organizzazione si visualizza facilmente la
lista di tutti i progetti Daphne a cui ha partecipato, sia come capo-fila che come partner.
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CAP. 5
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Il diagramma di GANNT permette la rappresentazione grafica di un calendario di
attività, utile al fine di pianificare, coordinare e tracciare specifiche attività in un progetto
dando una chiara illustrazione dello stato d’avanzamento del progetto rappresentato; di
contro, uno degli aspetti non tenuti in considerazione in questo tipo di diagrammazione è
l’interdipendenza delle attività, caratteristica invece della programmazione reticolare, o
diagramma di PERT.
È quest’ultimo un formalismo grafico di project management sviluppato nel 1958
dalla Booz, Allen & Hamilton, Inc. (una ditta di consulenza ingegneristica), per l’ufficio
Progetti Speciali della Marina degli Stati Uniti. L’obiettivo era quello di ridurre i tempi ed i
costi per la progettazione e la costruzione dei sottomarini nucleari armati con i missili Polaris,
coordinando nel contempo diverse migliaia di fornitori e di subappaltatori. Con questa tecnica
si tengono sotto controllo le attività di un progetto utilizzando una rappresentazione reticolare
che tiene conto della interdipendenza tra tutte le attività necessarie al completamento del
progetto.

5.1

DIAGRAMMA DI GANNT

(vedi pag. 99)
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5.2 DIAGRAMMA DI PERT

Fase 1: indagine sul fenomeno
Fase 2: percorsi di uscita dalla violenza
Fase 21: percorso sanitario
Fase 22: percorso sociale
Fase 3: costruzione della rete
Fase 4: formazione e informazione
Fase 5: pubblico evento di presentazione del progetto AMA.CI

Fase 1

Fase 2

8 settimane

Fase 21

6 settimane

Fase 22

1

Fase 3
7 settimane

Fase 5
2 settimane

Fase 4
8 settimane

5.3

STRATEGIA BALANCED SCORECARD
Il progetto di lavoro prevede un piano di monitoraggio e valutazione, il cui obiettivo è

quello di migliorare in corso d’opera le attività, tenendo conto degli sviluppi e delle
innovazioni emerse durante l’azione.
Il piano di monitoraggio si articola su due differenti livelli:

100

a) un piano di monitoraggio continuo sullo stato di avanzamento delle attività secondo un
calendario prefissato e sulla base di indicatori significativi atti a segnalare eventuali
scostamenti dalle previsioni;
b) un piano di valutazione che consenta di dare un giudizio, il più obiettivo possibile, sullo
stato di realizzazione e sui risultati e impatti dell’iniziativa.
In sintesi, mentre il monitoraggio descrive e controlla l’intervento ad intervalli
temporali pianificati, la valutazione viene effettuata in maniera differenziata giacché dipende
dall’analisi combinata di diversi aspetti del progetto che dovrà riguardare sia le attese (ex
ante) che le percezioni (ex post).
La misurazione avverrà mediante l’uso di opportuni strumenti (compilazione di questionari di
gradimento, richiesta di feedback online, somministrazione di test, etc.) che consentiranno di
apprezzare le conseguenze e i risultati dell’azione programmata, intervenendo laddove si
rilevassero delle situazioni di incompletezza o criticità.
Nel concreto bisognerà monitorare sia l’aspetto delle strutture, delle attrezzature ma anche
quello del personale e degli strumenti di comunicazione.
Il primo strumento può essere una scheda individuale alla fine della fase di supporto sociale
F22 con l’obiettivo di rilevare informazioni atte a misurare il grado di acquisizione delle
finalità ad essa collegate. Nel medesimo questionario, ovviamente, sono contenute altre
informazioni che ineriscono all’aspetto qualitativo percepito dal soggetto dell’azione.
Limitando, però, l’analisi alle risultanze di tali schede ci si limita all’indagine valutativa solo
su un versante dell’intervento: a ciò bisogna affiancare azioni di valutazione riferite alle
attività di formazione e divulgazione in ambito educativo con questionari finali e test per
monitorare il coinvolgimento dei soggetti e il raggiungimento da parte degli stessi degli
obiettivi specifici del progetto.
L’attualità e la significatività della tematica oggetto di questo lavoro di progetto
suggeriscono di dedicare qualche breve riflessione alla metodologia della Balanced
Scorecard, quale premessa per l’implementazione di innovativi strumenti di misura sia della
qualità, dei costi e dei tempi delle attività in seno al progetto sia di controllo delle
performance operative relative agli obiettivi strategici fissati.
BSC o “Scheda di valutazione bilanciata” è una metodologia messa a punto da Kaplan e
Norton agli inizi degli anni 90: essa è principalmente usata da aziende operanti nel settore
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privato dove la prospettiva di risultato (o di out come) è quella economico-finanziaria: il
profitto; nel settore pubblico la prospettiva di risultato è la realizzazione della mission, il
raggiungimento degli interessi degli stakeholders e degli utenti.
La Balanced Scorecard è una metodologia di controllo strategico utilizzata per tradurre la
missione e la strategia di un’organizzazione in obiettivi e misure organizzate tangibili.
La finalità di questo modello è quella di costruire un insieme organico di misure, tra loro
collegate e bilanciate (“balanced”), per la valutazione ed il monitoraggio in una visione
globale dei risultati dell’attività programmata.
Il carattere innovativo del modello risiede nel considerare la capacità di un’organizzazione di
valorizzare il suo “asset” intangibile, ovvero la propria “knowledge base”.
Le schede (Scorecard) di cui è costituita sono uno strumento strategico di management
attraverso il quale si pongono a confronto misure di risultati (o di output) e misure di
performance (o di out come) e che consentono di:
 chiarire e tradurre la “visione” e la “missione” istituzionale in azioni;
 comunicare e collegare gli obiettivi strategici e le misure;
 pianificare e definire gli obiettivi in base alle strategie aziendali;
 potenziare il feedback e l’apprendimento nell’organizzazione.
La BSC fornisce gli strumenti per investire in apprendimento, innovazione e crescita
dell’organizzazione, che sono la base per creare “valore futuro” (miglioramento continuo).
Migliorare la base significa, infatti, migliorare tutti i livelli organizzativi, incrementando
l’efficienza, implementando nuove tecnologie (in tal senso è fondamentale il ruolo svolto
dall’Information technology) e metodologie di lavoro per rendere efficace ed affidabile il
servizio

fornito, diventando un’opportunità di sviluppo per tutta organizzazione che si

focalizza su tre elementi: i sistemi informativi, il personale e le procedure organizzative.
A seguito della misura e dell’analisi scaturiscono gli interventi di miglioramento sulla
competenza del personale (formazione, motivazione, ecc), il potenziamento dei sistema
informativi (tra cui gli strumenti dell’Information technology), e la razionalizzazione delle
procedure organizzative (reingegnerizzazione dei processi).
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5.4

BENCHMARKING ED EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI

Per intraprendere percorsi di miglioramento continuo si può far riferimento a
metodologie innovative come il benchmarking.
La metodologia del benchmarking, utilizzata da anni soprattutto nelle aziende private, è
strettamente collegata all’approccio che considera ogni organizzazione come un insieme di
processi di lavoro ed alla logica della qualità dei processi stessi.
Il benchmarking è, infatti, uno strumento di confronto tra processi, finalizzato al
miglioramento continuo e sistematico delle modalità di lavoro, attraverso la ricerca,
l’apprendimento e la realizzazione delle “migliori pratiche” che portano a prestazioni
superiori. I concetti e le metodologie che ne sono scaturiti hanno consentito di ridurre i costi,
eliminare gli sprechi, migliorare la produttività e spesso hanno contribuito positivamente
anche nella reingegnerizzazione di intere organizzazioni.
La varietà di iniziative previste in seno a questo progetto manifesta la particolarità
dell’impegno sociale. La molteplicità degli interventi, che all’inizio può essere
inevitabilmente solo di emergenza, diviene subito strutturata con un impegno sociale perché
cerca di rispondere ai problemi delle figure coinvolte nella loro interezza considerando le
molteplici dimensioni: psicologiche, sociali, lavorative e culturali.
Attraverso la strategia del benchmarking ci si propone, quindi, di individuare i “migliori
processi” o le migliori prassi di erogazione dei servizi programmati, tenendo conto che il
miglior modo per garantire risultati concreti nella lotta alla violenza sulle donne consisterebbe
nel giungere ad un impegno collettivo attraverso strumenti condivisi.
Criticità e punti di forza
 Interazione tra i diversi uffici per l’integrazione di informazioni e procedure volte a
migliorare l’impatto delle singole iniziative;
 Impostazione di un lavoro di rete;
 cura specifica verso il servizio di mediazione culturale per le donne non italiane;
 empowerment delle donne sia umana che economica
 costituzione di una nuova coscienza sociale in relazione al tema dell’uguaglianza di
genere.
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CAP. 6
CONCLUSIONI

Al termine della realizzazione del Progetto Rete AMA.CI, si rileva l’opportunità di
mettere in atto la Rete e valutarne in itinere l’efficacia, stimando in un paio d’anni il tempo
minimo di verifica ex post.
Poiché gli effetti della rete hanno ricaduta di tipo sociale - culturale, si prevede un tempo più
lungo (dieci anni) per registrare risultati più rilevanti, in termini percentuali, della riduzione
del fenomeno.
Nel corso dei lavori si è rilevata la difficoltà di sviluppare un progetto con una
normativa attualmente in evoluzione, nonché di utilizzare dati statistici obsoleti, e oltretutto
insufficienti a dare la reale dimensione del fenomeno, la cui caratteristica principale è proprio
quella di essere sommerso per paura di denuncia data dalla mancanza di supporto e sostegno
percepita dalle vittime.

Benché negli ultimi mesi si faccia un gran parlare del fenomeno, soprattutto da parte dei
mass media, si è rilevata una grandissima disinformazione sullo stesso, soprattutto per quanto
riguarda la conoscenza della normativa e le opportunità di tutela fisica e giuridica. Questo
chiama ancora di più in campo la responsabilità del Comunicatore istituzionale, la cui
efficacia è certamente misurata non tanto da quanto si parla degli argomenti da lui trattati, ma
piuttosto da quanto gli stessi siano realmente accessibili nei contenuti ad un vasto pubblico.
Condividiamo l’appello lanciato dal presidente del Senato Piero Grasso, che, in occasione del
convegno nella Sala Zuccari di Palazzo Madama, sulla "Convenzione di Istanbul e media", ha
invitato i mezzi di informazione a porre maggiore attenzione a "quei riflessi automatici che a
volte rischiano di vanificare la profondità e l'analisi delle stesse testate". Vi è il rischio
percepito di assuefazione al fenomeno, dimenticando che dietro ogni vittima vi è una identità
preziosa e unica.

Si è rilevata l’importanza determinante della comunicazione interistituzionale, come
elemento strategico per quelle problematiche che investono più ambiti.
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E’ emersa la necessità di ampliare il dialogo con gli attori non istituzionali presenti sul
campo, che spesso hanno una conoscenza dei fenomeni che viene dall’interno: non si può
rischiare di disperdere un patrimonio di competenze ed esperienze e di attivo impegno sociale,
estromettendolo da azioni istituzionali.

Molte sono poi le riflessioni di tipo personale sollecitate alle partecipanti
dall’esperienza condivisa:
 In primo luogo l’interesse di tipo personale che l’argomento ha suscitato in noi in
quanto donne, e il senso di responsabilità che ci ha investite nello sviluppare il
progetto.
 L’acquisizione di meta competenze attraverso il lavoro di gruppo: la prima “Rete” è
stata sperimentata all’interno del progetto, dove ognuna di noi ha potuto esprimere le
proprie competenze e acquisirne di nuove, nel confronto con la diversità e la ricchezza
dell’altro.
 La novità, per alcune di noi, di affrontare e analizzare un fenomeno problematico da un
punto di vista sociologico.
 L’opportunità che ha ognuna di noi, in considerazione dei ruoli e dei contesti lavorativi
in cui è inserita, di sperimentare a breve termine le possibilità della Rete, esplorando
modalità e attività che possano essere messe in campo nell’immediato all’interno dei
propri contesti lavorativi e sociali.
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ALLEGATI

VERBALE n. 1
Il giorno 15/06/13 alle ore 10 nei locali antistanti l'Aula Moscati della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università di Tor Vergata le corsiste del Master in Comunicazione Istituzionale XI edizione
Cioffi Concetta, Fiscella Patrizia e Raiele Angela si sono riunite per dare formale costituzione al gruppo relativo
al lavoro di progetto concordato.
Tra le varie ipotesi di lavoro che sono state esposte in relazione alle diverse amministrazioni di appartenenza
l'idea di base su cui il gruppo intende costituirsi e lavorare è quello del femminicidio come inquietante fenomeno
attuale.
La costituzione del gruppo, preceduta da incontri informali nel pomeriggio della giornata precedente, non
perfettamente in linea con i tempi indicati, è risultata ora possibile per il superamento di alcune dinamiche tra i
corsisti che hanno determinato la ricostituzione di alcuni gruppi di lavoro e la nuova generazione di altri.
Si riportano di seguito il titolo del progetto e la distribuzione degli incarichi tra i componenti del gruppo:
Denominazione del progetto: "AMA.CI: mai più silenzio, mai più violenza - Progetto istituzionale di
sensibilizzazione e di contrasto al femminicidio".
Gruppo di lavoro:
- FISCELLA Patrizia: Capo Progetto
pfiscella@gmail.com Tel.: 3490616610 – 3665786766
- CIOFFI Concetta: Responsabile della Comunicazione
tinacioffi@alice.it Tel.: 3934188225
- RAIELE Angela: Responsabile Contabile e del Monitoraggio
angelaraiele@gmail.com Tel.: 3384357166
Si rimanda ai prossimi incontri la definizione dettagliata delle fasi progettuali; avendo esaurito gli argomenti
della discussione la seduta è tolta alle ore 11,00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 15/06/13
Il verbalizzatore: Angela Raiele

106

VERBALE N.2
Il giorno 04 del mese di luglio dell'anno 2013 alle ore 12.00 nell'aula 5 del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Tor Vergata si è riunito il gruppo di lavoro AMA.CI nelle persone di Concetta Cioffi, Patrizia
Fiscella e Angela Raiele, che lo costituiscono, per definire in maggior dettaglio il progetto comune di ricerca
anche al fine di strutturare la scheda di progetto.
L'idea è quella di creare una RETE tra organismi pubblici (istituzioni) e privati (associazioni di volontariato) per
garantire servizi e azioni a sostegno della vittima di violenza da affiancare ad una campagna di sensibilizzazione
nazionale sul tema del femminicidio con particolare attenzione alla necessità di modificare il comune pensiero
riguardo alla figura femminile che conduca ad un radicale cambiamento di tipo culturale. Pertanto un aspetto del
lavoro che verrà sviluppato dovrà riferirsi alla formazione di un rigenerato clima culturale nei confronti della
figura femminile attraverso interventi di formazione/divulgazione nelle scuole e università.
Si conviene di introdurre la problematica scelta partendo da una fase iniziale di analisi del problema con la
raccolta dei dati di donne oggetto di violenza occasionale e/o continuativa attraverso l'interazione con ospedali e
medici.
In seguito a questa analisi si potranno prevedere iniziative a sostegno con interventi di supporto psicologico e
materiale mirati.
A tal fine è indispensabile il ruolo della rete che consenta la realizzazione del sostegno alle vittime di violenza.
Per concludere, in relazione all'aspetto formativo del progetto, si dovranno prevedere iniziative di carattere
culturale (corsi di formazione, seminari, conferenze, tavole rotonde, interviste, etc.) per determinare un
mutamento del pensiero comune in ordine a questo tema.

La seduta viene tolta alle 14.00.

Letto, approvato e sottoscritto.
Roma 04 luglio 2013
Il segretario verbalizzatore: Angela Raiele
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VERBALE N. 3
Il giorno 30 luglio 2013 alle ore 16.00 per via telematica si è riunito il gruppo di lavoro AMA.CI composto dalle
corsiste del Master in Comunicazione Istituzionale Concetta Cioffi, Patrizia Fiscella e Angela Raiele per
discutere la fase conclusiva della prima stesura del lavoro di progetto.
La versione del lavoro è scaturita da numerosi contatti e comunicazioni precedenti avviati tramite posta
elettronica e forum presente nella piattaforma BAICR dedicata al Master Comunicazione Istituzionale XI
edizione.
Dopo aver riunito in maniera organica (corsista Fiscella: responsabile di progetto) i materiali che ciascun
membro del gruppo aveva provveduto ad elaborare secondo la suddivisione in aree di competenza come da
verbale n. 1, si procede alla lettura del lavoro assemblato, discutendo di eventuali modifiche, correzioni,
integrazioni da apportare e riflettendo su proposte per quelle parti che, come indicato, verranno sviluppate
successivamente.
Si perviene quindi alla versione del lavoro di progetto che verrà, in data 31 luglio 2013, consegnato dalla
responsabile di progetto alla segreteria del BAICR come richiesto nei tempi stabiliti.
Avendo concluso le operazioni la seduta è tolta alle ore 17.30.
Letto, approvato e sottoscritto.

Roma 30 luglio 2013
Il segretario verbalizzatore: Angela Raiele
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VERBALE N.4
Il giorno 17 settembre 2013 alle ore 15.00 per via telematica si è riunito il gruppo di lavoro AMA.CI composto
dalle corsiste del Master in Comunicazione Istituzionale Concetta Cioffi, Patrizia Fiscella e Angela Raiele per
discutere sulla scelta del logo da affiancare al lavoro di progetto.
Sono stati sottoposti a discussione due diversi loghi ideati in modo che nella grafica e nella rappresentazione
rimandassero ai temi e agli obiettivi fondanti del lavoro del gruppo.
Le versioni proposte vengono analizzate anche sulla base dei commenti e dei rilievi avanzati dal Dott. Germani
e dalla Prof.ssa Di Giovanni ai cui i due prodotti grafici erano stati sottoposti. All’iniziale logo (autrice corsista
Fiscella: responsabile di progetto) composto da un cuore contenente delle donne colorate che si tengono per
mano con uno sfondo costituito dal profilo della penisola italiana si preferisce il secondo (autrice corsista Cioffi:
responsabile della comunicazione) che prende spunto dal murales disegnato dalle donne di via Sardi, a Roma, a
memoria delle vittime di femminicidio. L'immagine di tali murales viene richiamata all'interno del cuore, come a
memoria di queste donne che si tengono per mano per condividere il loro triste destino comune; le bandierine (
la cui forma richiama quella del linguaggio dei segnali e dell'alfabeto marittimi) invece, nel riportare il titolo del
progetto, rappresentano un segno di presenza e di guida oltre che un simbolo di fluttuante libertà. Si conferma la
scelta del grigio come colore delle figure delle donne ad indicare il velo d’ombra che le pervade.
Dopo aver ampiamente discusso sulla preferenza riconosciuta al secondo logo, il gruppo di lavoro decide
all’unanimità la scelta del secondo logo come rappresentativo del proprio PW.
Il gruppo di lavoro, a questo punto, concorda un incontro in presenza presso la sede del BAICR per il prossimo
24 settembre 2013 alle ore 10.00 per concludere le operazioni di realizzazione del PW.
Avendo concluso le operazioni la seduta è tolta alle ore 16.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzatore
Angela Raiele
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VERBALE N.5
Il giorno 24 settembre 2013 alle ore 10.00 nella sede del BAICR in via delle Coppelle 35 a Roma si è riunito il
gruppo di lavoro AMA.CI composto dalle corsiste del Master in Comunicazione Istituzionale Concetta Cioffi,
Patrizia Fiscella e Angela Raiele per completare il lavoro di stesura del project work del gruppo.
Dopo una iniziale visione comune del documento, sono state integrate alcune sezioni completandone lo
sviluppo; in particolare è stato revisionato il paragrafo 2.2 relativo all’analisi SWOT ed è stato risolto il
problema dell’inserimento del diagramma di Gannt (ideazione Cioffi: responsabile area comunicazione).
Successivamente, in maniera collegiale, viene redatto il paragrafo relativo alle conclusioni; in esso l’apporto
individuale risulta notevolmente differenziato per sentimenti e interessi personali, ma si concorda pienamente
nella sua versione conclusiva. Le corsiste concordano anche la sezione relativa ai ringraziamenti.
Si provvede quindi ad inserire il verbale n. 4 della scelta del logo.
Si decide di includere la 4^ di copertina contenente un succinto abstract, nonché le foto e le informazioni
principali sulle corsiste.
Si riflette, infine, sulle diverse modalità di stampa del PW e sulla possibilità di consegnare una versione
elettronica del prodotto completato. Si ritiene utile, inoltre, presentare alla Commissione giudicatrice un
pieghevole che, in sede di discussione del PW, illustri in modo immediato i tratti salienti del PW.
Avendo concluso le operazioni la seduta è tolta alle ore 13.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzatore
Angela Raiele
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Il Gruppo di Lavoro:

FISCELLA Patrizia - Capo Progetto

Patrizia Fiscella ha conseguito presso Roma Tre la laurea in Formazione e Sviluppo Risorse Umane, e la
laurea specialistica in Scienze dell’Educazione degli Adulti e Formazione Continua con Tesi premiata
nell’ambito del XIII° Premio di Scrittura Femminile “Il Paese delle Donne”.
Dal 1995 lavora nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a Roma dove si occupa di Formazione Professionale
e Relazioni esterne in ambito regionale.
Dall’anno accademico 2011-2012 collabora - come Cultore della materia - con la cattedra di Metodologia
della Formazione Professionale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma
Tre.
Frequenta il terzo anno di formazione per "Counsellor a mediazione corporea ad indirizzo bioenergetico"
presso la Società Italiana di Analisi Bioenergetica (SIAB) di Roma.
Ha pubblicato il saggio: Fiscella P. (2012), “Il respiro del passo. Il cammino come metafora biografica” in
Educazione Sentimentale, Milano, FrancoAngeli, n. 18.
E’ reperibile tramite e-mail all’indirizzo: pfiscella@gmail.com

CIOFFI Concetta - Responsabile della Comunicazione

Concetta Cioffi, laureata nel 1998 in Scienze della Comunicazione, lavora presso l'ASL Salerno in qualità di
Referente dell'Ufficio Comunicazione e Marketing Sanitario presso il Presidio Ospedaliero di Scafati (SA).
Ha conseguito il Master di II Livello in "Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie" presso
l'Università degli Studi di Salerno.
E' in possesso delle certificazioni ECDL (European Computer Driving Licence), ECDL Health (European
Computer Driving Licence Health) e Corso RSPP (Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione).
Ha collaborato, in qualità di Referente di Presidio, con FORMEZ e FORUM.PA, per attività di monitoraggio e
tutoring nell'ambito della Comunicazione Sanitaria.
E' Referente di Presidio per le seguenti Strutture Aziendali: "Privacy"; "Rapporti ASL-No profit"; Donazione
organi; Promozione alla salute.
E’ reperibile tramite e-mail all’indirizzo: tinacioffi@alice.it

RAIELE Angela - Responsabile Contabile e del Monitoraggio

Angela Raiele si è laureata in Matematica alla Sapienza nel 1991.
Collabora con l’Università di Tor Vergata di Roma nell’ambito del programma nazionale Piano Lauree
Scientifiche (PLS).
Ha collaborato con l’Università di Cassino per l’ Attivazione di un sistema tutoriale.
Ha svolto la funzione di E-tutor nel corso di formazione FOR TIC – Percorso B del Piano Nazionale di
Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione organizzato
dall’INVALSI.
Ha partecipato a due programmi comunitari di formazione Comenius (LLP)
Attualmente insegna Matematica e Fisica in un liceo romano dove è Funzione Strumentale e cura
l’Orientamento universitario e il recupero.
E’ reperibile tramite e-mail all’indirizzo: angelaraiele@gmail.com

116

