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L’IMPORTANZA DI UNA RETE COMPLESSA DI CONTRASTO
ALLA VIOLENZA DI GENERE
Patrizia Meringolo
Docente di Psicologia di Comunità, Scuola di Psicologia Università di Firenze
& LabCom. Ricerca e Azione per il benessere psicosociale

Negli ultimi anni la convivenza civile si è palesemente deteriorata: non
solo diminuiscono i comportamenti prosociali, ma crescono significativamente pensieri, parole e azioni di odio. Sembra essere diventato socialmente consentito odiare, purché l’oggetto dell’odio “se lo meriti”, laddove
il “meritarlo” quasi sempre non è correlato a una colpa, ma a una “difformità” socialmente attribuita. All’interno di questa galassia distruttiva,
in cui ogni termine ha un uso ambiguo (il merito, la colpa…), il genere
raccoglie le tipologie più variegate e violente degli attacchi: dalle ingiurie
che accompagnano il dissenso se è una donna quella a cui ci si rivolge, agli
agiti particolarmente cruenti scatenati – come viene detto dai media – da
futili motivi, quasi che motivi più consistenti potessero giustificare delitti
come i femminicidi. Di violenza di genere, quindi, non se ne parla mai abbastanza, ed è significativo e largamente apprezzabile che un ordine professionale decida di raccogliere in un volume esperienze, considerazioni e
buone pratiche realizzate nella nostra Regione.

Perché la psicologia
La violenza di genere è uno specifico psicologico. Pur coinvolgendo,
come fa giustamente questo testo, competenze diverse, dalla medicina alla
giurisprudenza alle politiche dei servizi, ha un suo nucleo psichico, che si
origina in come i ruoli sessuali sono attribuiti e interiorizzati, con una rigida distinzione tra maschile e femminile, con connotazioni di valore diverse
e con sanzioni perfidamente applicate a chi trasgredisce.
Ancora oggi i due sessi vengono concepiti diversi e senza sfumature.
Prima ancora di discriminare le appartenenze omosessuali, si comincia a
etichettare e a patologizzare il non essere vero uomo e vera donna, stabilendo la misura del “vero” in una serie di tratti che si fanno derivare
da presunte scientificità, tornando indietro di decenni e ricalcando pagine
buie della nostra storia. Da qui si originano le stereotipie, rinforzate ovviamente da livelli di potere diversi. Il vero uomo, il “maschio per obbligo”,
7

potrà essere anche stereotipato, ma gode comunque di una maggiore autonomia decisionale e sociale della compagna altrettanto stereotipata.
Le sanzioni sono variegate, a seconda sicuramente del livello della civiltà di un paese o di un contesto sociale, ma sono sempre crudeli, dalla
difficile integrazione scolastica o lavorativa alla minaccia stereotipa del
non essere apprezzata ed amata. È difficile essere adolescenti e non curarsi dell’attrazione che si suscita, così come è difficile – ancora – scegliere
professioni considerate maschili nonostante qualsiasi supporto offerto dal
career counseling, tanto più se alla mancanza di potere del genere si somma il basso livello economico e culturale. Passo dopo passo, come tanti
libri hanno descritto, si plasma l’idea di una bambina debole ed esposta a
qualsiasi tipo di violenza, che – quando si presenti – è difficile da riconoscere, da ammettere e da denunciare.
Lavorare su questo “nocciolo duro” cresciuto dentro ad ogni donna, una
sorta di mito dello stupro interiorizzato, è sicuramente uno specifico della
psicologia, se veramente vogliamo lavorare non in maniera correzionale, a
riparare le storture, ma a prevenirle.

La professione
Gli aspetti professionali, che riguardano gli psicologi e le psicologhe
di provenienza diversa (accademica, libero professionale, professioniste/i
dei servizi pubblici o degli enti di Terzo settore) presentano una duplice
complessità: da un lato, la necessità che la professione si faccia carico – e
questo testo è una mossa significativa in questa direzione - del nostro specifico scientifico e culturale di contrasto alle stereotipie marginalizzanti. La
psicologia di genere, tra i gender studies, è arrivata in ritardo nel panorama scientifico rispetto ad altri settori di studio, come la storia o la sociologia. Sembrava essere dato per scontato, dal momento che la professione
riguardava una maggioranza di donne, che il genere fosse un “argomento in agenda”. Ma questa si è rivelata presto una falsa credenza, perché
non necessariamente appartenere a un genere fa di per sé consapevolezza
e sapere critico. È quindi un tema da tenere ben presente, sia quando
prepariamo i futuri psicologi e le future psicologhe, sia quando pensiamo
e offriamo occasioni di formazione e aggiornamento, sia, infine, quando
interveniamo su qualsiasi difficoltà psicologica. L’American Psychological
Association, punto di riferimento culturale in tutti i paesi occidentali, che
negli Stati Uniti svolge anche funzioni assimilabili a quelle dei nostri ordini
professionali (e che non si può dire una compagine rivoluzionaria…), già
da molto tempo si occupa di gender studies, di protocolli LGBTQ, di linee
guida per i terapisti. Al suo interno non solo il gender come tema generale,
ma anche le feminist theories sono considerate approcci di ricerca, scien8

tificamente riconosciuti, e non pericolose derive ideologiche.
C’è tuttavia un altro livello di complessità professionale, complementare
e non contraddittorio, a cui questo volume risponde pienamente: se vogliamo rispondere a questi bisogni, il lavoro e l’impegno non può che essere
interprofessionale. Non basta che le scienze dialoghino tra loro, non basta
una interdisciplinarietà dichiarata, ma occorre un reale coinvolgimento
delle professioni implicate nel problema per realizzare interventi complessi, in cui un professionista non faccia solo un lavoro di rete informativo
o emergenziale con l’altro, supportandosi solo in casi di disagio estremo,
ma crei una partnership efficace, capace di condividere le risorse necessarie e di assumersi i rischi che un intervento – qualsiasi intervento – può
comportare. Questo testo dà risposta a tale esigenza, dedicando spazio alla
medicina di genere, ancora non sufficientemente conosciuta e apprezzata,
e agli studi giuridici sul tema, non semplicemente accostando i saperi professionali, ma facendoli dialogare e supportandone l’integrazione.

Le policies e gli aspetti politico-sociali
Non sarebbe sufficiente, tuttavia, studiare un tema – in particolare
quando si tratta della violenza di genere – e neanche avere delle buone
leggi, se non si considerassero anche le modalità con cui la normativa si
attualizza nei servizi e nel supporto di prossimità offerto alle cittadine e ai
cittadini.
La Convenzione di Istanbul stabilisce dei precisi parametri: le politiche globali e coordinate, che devono dare forma alle misure legislative
e all’attuazione di politiche nazionali “efficaci, globali e coordinate”, tali
da comprendere le “misure adeguate destinate a prevenire e combattere
ogni forma di violenza” (art. 7). Tutto ciò poi deve esser tradotto in prassi
concrete che “pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure”,
coinvolgendo ogni livello delle istituzioni governative (enti locali, istituzioni
scolastiche, sociosanitarie…) e gli enti non governativi, formali e informali,
del territorio. Centralità della vittima e lavoro di rete tra gli attori sociali
sono pertanto le caratteristiche basilari di ogni azione di contrasto alla
violenza di genere.

La promozione di una cultura preventiva efficace
La crescita culturale di un paese fa parte di un progetto politico e sociale complicato (oltre che complesso), che è suscettibile di cambiamenti non
sempre positivi, che non va necessariamente nella direzione auspicabile e
che non può essere, quindi, dato per acquisito. Pensavamo che il contrasto
di qualsiasi atto di violenza di genere fosse la logica e doverosa conseguen9

za dei diritti affermati negli ultimi decenni del secolo scorso. Purtroppo
non è stato così semplice, e sarebbe fuorviante – oltre che storicamente
scorretto – dare anche in questo caso la responsabilità alla contaminazione tra le culture, come se l’arrivo di modelli sociali e familiari diversi
avesse “inquinato” uno stile rispettoso dei diritti.
L’approccio autoritario e stereotipato ai modelli di ruolo di donne e
uomini, le pratiche basate sull’inferiorità femminile, l’etichettamento delle
differenze – e perfino delle difformità – sono ancora presenti nella nostra
cultura “indigena”, dove un’idea di famiglia, religione, tradizione o del cosiddetto onore (come ricorda ancora la Convenzione di Istanbul all’Art. 12)
ritornano alla luce e vengono pericolosamente utilizzati per giustificare gli
atti di violenza. E se l’obiettivo è ovviamente quello di azzerarli, dovremmo
almeno, a breve termine, renderli inammissibili e impensabili.

10

INTRODUZIONE
Fiorella Chiappi

Elisa Guidi

Referente del GdL
“Psicologia & Salute di Genere”

Referente Team
“Violenza di Genere”

La violenza ha tante forme. In questo testo ci soffermeremo su quella
forma di violenza definita dalla Convenzione d’Istanbul del 20111 come
violenza contro le donne basata sul genere2 e che vede donne e minori
quali vittime prevalenti e uomini come autori maggioritari di maltrattamento. La violenza di genere è, quindi, soprattutto, violenza contro le donne e spesso violenza domestica3, cioè perpetrata da chi ha un rapporto
affettivo o familiare con la vittima.
Sempre secondo la Convenzione di Istanbul la violenza di genere è correlabile con il dislivello di potere sociale tra uomo e donna e con le discriminazioni di genere che penalizzano il femminile, presenti ancora oggi in
tutte le culture. La violenza di genere è un fenomeno mondiale, europeo e
italiano di grande rilevanza.
I risultati della prima revisione sistematica a livello globale dei dati scien1

2

3

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione d’Istanbul
– Trattato n°210) “è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante
che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi
forma di violenza, e di prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le
donne e la violenza domestica” (Reperito on line il 20/03/19 da: https://www.coe.
int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210).
La Convenzione d’Istanbul definisce la violenza contro le donne basata sul genere come “qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che
colpisce le donne in modo sproporzionato” (art. 3 comma d) (Reperito online
il 26/10/2019: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/
rms/09000016806b0686).
La Convenzione d’Istanbul definisce la violenza domestica come “tutti gli atti di
violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno
della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima” (art. 3 comma b) (Reperito online il
26/10/2019 da: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/
rms/09000016806b0686).
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tifici sulla prevalenza di due forme di violenza contro le donne, l’intimate
partner violence4 e il non-partner sexual violence5, sviluppata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla London School of Hygiene and Tropical
Medicine e dal South African Medical Research Council (2013), mostrano che
nel mondo il 35% delle donne ha subìto queste forme di violenza nel corso
della propria vita. Come emerge dai dati, i principali autori della violenza
contro le donne sono partner o ex partner. Si stima, infatti, che il 30% delle
donne in tutto il mondo sia stata vittima di violenza fisica e/o sessuale da
parte del proprio partner ed ex-partner, i quali sono gli autori del 38% di tutti
gli omicidi di donne; mentre, su scala globale, il 7% delle ragazze e donne di
età pari o superiore a 15 anni è stata aggredita sessualmente da una persona
che non fosse il proprio marito/partner. Da un recente ricerca del United Nations Office on Drugs And Crime (UNODC, 2018) risulta che in tutto il mondo,
nel 2017, 87.000 donne sono state uccise intenzionalmente e il 58% di queste è stata vittima di un partner o ex-partner o di un familiare. In media, su
scala mondiale, 137 donne sono uccise ogni giorno da un membro della loro
famiglia; in particolare, 30.000 donne da un partner o ex-partner.
In Europa, secondo l’indagine sulla violenza contro le donne dell’Agenzia Europea per i diritti fondamentali (FRA, 2014), indagine che ha coinvolto 42.000 donne6 che vivono nell’Unione Europea, il 33% delle donne
tra i 18 e i 74 anni è stata vittima di violenza fisica e/o sessuale (a partire
dai 15 anni) e il 22% ha avuto esperienze di violenza fisica e/o sessuale
(a partire dai 15 anni) da parte di un partner (attuale e/o precedente).
Dal report “Global Study on Homicide 2018” (UNODC, 2018), l’Europa è il
continente in cui le donne corrono il minor rischio di essere uccise dai loro
partner, ex-partner o familiari (0,7 per 100.000 donne). Se si considera
esclusivamente le donne uccise dal partner o ex-partner, l’Europa si colloca al quarto posto tra i continenti (0,6 per 100.000 donne).
In Italia, secondo l’ultima indagine ISTAT (2015), il 31,5% delle ragazze
e donne tra i 16 e i 70 anni ha subìto una qualche forma di violenza fisica
o sessuale nel corso della propria vita. Il 13,6% delle 16enni-70enni ha
subìto violenze fisiche o sessuali da un partner o un ex partner, nello spe-

4

5

6

Nella revisione sistematica, per intimate partner violence si intende uno o più
atti di violenza fisica e/o sessuale da parte di un partner o un ex-partner subiti
dall’età di 15 anni.
Nella revisione sistematica, per non-partner sexual violence si intende l’esperienza di una vittima, a partire dai 15 anni d’età, di essere costretta a compiere
qualsiasi atto sessuale contro la propria volontà da parte di una persona diversa
dal (ex)marito/partner.
Le donne sono state selezionate in maniera casuale e hanno partecipato a un’intervista faccia a faccia (FRA, 2014).
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cifico il 18,9% dall’ex partner e il 5,2% dal partner attuale. Dall’indagine
(ISTAT, 2015) emerge che i partner o gli ex partner sono i responsabili delle forme più gravi di violenze, come ad esempio stupri (62,7%) e schiaffi,
calci, pugni o morsi (77,8%). Nel 2017, delle 123 donne uccise il 43,9% è
stata uccisa da un partner o da un ex partner (partner 35,8%; ex-partner
8,1%)7 (ISTAT, 2018).
In Toscana, le vittime di femminicidio8 sono state 108 tra il 2006 e il
2017, con un andamento non lineare caratterizzato da una diminuzione rispetto alla media nel 2015 e nel 2017 e un numero elevato di casi
nel 2016 (Regione Toscana – Osservatorio Sociale Regionale, 2018). Per
quanto riguarda la tipologia di aggressore, il 54,6% delle donne sono state
uccise da un partner (coniuge, compagno, fidanzato, amante), il 13% da un
conoscente/amico, l’11,1% da un ex partner, il 10,2% da un figlio, il 5,6%
da una persona non identificata, il 4,6% da un cliente e lo 0,9% dal padre.
La violenza sulle donne è una violazione dei diritti fondamentali, un
ostacolo alla libertà personale, una minaccia alla salute e – aspetto spesso
taciuto – un costo economico ingente per l’intero Paese, in termini di spese
sanitarie, giudiziarie, mancata produttività sul lavoro della donna vittima
di violenza.
Attualmente esistono in Europa Paesi che già da alcuni anni rilevano
in modo statistico il fenomeno della violenza e quindi possono fare anche
una valutazione dei costi economici; mentre altri, inclusa l’Italia, cominciano
solo ora a farlo, per cui non c’è ancora un’indagine statistica comparabile
a livello europeo e dati specifici per ogni paese. Ciò nonostante la Onlus
WeWorld, che promuove e difende i diritti dei bambini e delle donne in Italia
e nel mondo 9, ha stimato che, nel 2013, la violenza ha comportato un costo
per l’Italia di quasi 17 miliardi di euro. In particolare, la violenza domestica
secondo l’EIGE, l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, è costata al
nostro Paese circa 13 miliardi di euro.
Il fenomeno della violenza è dunque complesso e radicato nelle varie
società e, in quanto tale, riguarda tutti: istituzioni, associazioni e singoli
individui, uomini e donne. Per cercare di ridurne la portata con i connessi
danni sulla salute e i costi rilevanti, occorre agire, come indica sempre la
Convenzione d’Istanbul, con un approccio complesso, articolato e sinergico. In particolare, è necessario perseguire i seguenti obiettivi:
7
8

9

Uomini uccisi nel 2017: 234 (3,0% partner attuale; 0,4% ex partner) (ISTAT, 2018).
Nel Decimo Rapporto sulla Violenza di Genere in Toscana. Un’analisi dei dati dei
Centri antiviolenza (2018), per femminicidio si intende “tutti gli omicidi di donna per motivi di genere” e l’“uccisione di una donna in quanto donna” (p. 17).
Per maggiori informazioni: www.weworld.it/i-costi-della-violenza-contro-ledonne (Reperito on line il 20/03/19).
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-

Politiche integrate, coordinate e globali
Protezione delle vittime
Persecuzione degli autori di violenza
Prevenzione (con formazione mirata degli operatori coinvolti)

Occorre, dunque, proteggere le vittime, sanzionare ma anche prendere
in carico gli autori di maltrattamento, secondo una logica che coniuga la
repressione con la proposta di percorsi volti a promuovere una progressiva consapevolezza delle azioni violente e l’acquisizione di nuove responsabilità nei confronti di coloro verso cui sono state agite. Oltre alle azioni per
la prevenzione terziaria, cioè per gli interventi che necessariamente richiede ogni azione violenta, non vanno sottovalutate quelle per la prevenzione
secondaria, cioè la capacità di individuare i segnali di rischio, e per la prevenzione primaria e la promozione di una cultura della relazione, fondata
sul valore di rapporti simmetrici, connotati dal rispetto, dalla capacità di
confrontarsi, di riconoscere le differenze e di mediare quando occorre.
Questi obiettivi, tanto necessari quanto difficili da perseguire, esigono
azioni sinergiche fra una pluralità di soggetti e una formazione sul tema
per tutti gli operatori coinvolti. Anche per gli psicologi e le psicologhe di
qualsiasi formazione post-laurea, considerata la vastità del fenomeno, è
necessaria una formazione specifica sulla violenza di genere onde evitare
possibili gender-bias10 nella propria pratica lavorativa, cioè errori a livello
di ricerca, diagnosi ed interventi, a causa di una scarsa conoscenza del fenomeno nelle sue specificità e complessità e/o per la presenza di stereotipi
e pregiudizi con inevitabili, anche se inconsapevoli, comportamenti discriminanti e una sottostima del fenomeno e delle sue conseguenze.
Questa formazione necessaria, per attivare concretamente delle azioni di
contrasto al fenomeno della violenza di genere, comporta inevitabilmente dei
costi. Vari Paesi dell’Europa hanno stanziato dei finanziamenti in tal senso.
L’Italia, con l’adozione nel 2013 della legge sul femminicidio, ha previsto finanziamenti di 10 milioni l’anno per i centri antiviolenza e un piano straordinario di lotta alla violenza che nel 2015 è stato finanziato con 39 milioni
di euro. Nel piano strategico del precedente governo per il 2017-2020 è stata sottolineata l’importanza dei centri antiviolenza nella lotta al fenomeno,
come prioritaria per la protezione delle vittime, ma sono stati evidenziati anche altri aspetti significativi. In linea coi principi della Convenzione d’Istanbul, viene precisato che per contrastare la violenza di genere, essendo questa
un fenomeno radicato nella società attuale per il permanere di convinzioni di

10

Per la definizione di gender bias si rimanda al glossario della Biblioteca Medica
virtuale: http://www.bmv.bz.it/j/ (reperito on line il 20/03/19).
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tipo patriarcale, vada data ampia valenza, oltre che al sostegno alle vittime e
alla punizione dei colpevoli, anche all’azione di prevenzione primaria e alla
promozione di una nuova cultura con il coinvolgimento della scuola, dell’università e della formazione. ISTAT E CNR, inoltre, dovranno provvedere
rispettivamente a fornire rilevazioni puntuali sul fenomeno, realizzare una
mappatura ufficiale dei centri antiviolenza e un monitoraggio del piano.
Il Gruppo di lavoro “Psicologia & Salute di genere” dell’Ordine degli
Psicologi della Toscana ha attivato un team specifico che, avvalendosi delle
elevate competenze delle persone che lo compongono, focalizzasse alcuni
aspetti fondamentali per la valutazione della violenza, la prevenzione e
la promozione della salute rispetto a questo fenomeno. Nel fare questo è
stato scelto il criterio di far emergere il contributo che ogni collega poteva
dare partendo dalla sua formazione specifica nell’ambito della violenza
di genere e dalla sua pratica professionale. Il tutto nella logica di attivare
anche ulteriori contributi per approfondimenti specifici, quali la violenza
in coppie LGBT+11. Per la violenza assistita, cioè per il maltrattamento che
subiscono bambine e bambini quando assistono alla violenza nella coppia
genitoriale, si rimanda alla pubblicazione del gruppo FA – RETE SALUTE
DI GENERE. Professionisti a confronto per il Benessere nelle relazioni di
coppia. Ordine Psicologi della Toscana (2017).12
Il testo è stato strutturato in tre parti:
1. L’approccio alla violenza di genere. In questa parte viene offerto un
approfondimento sulla Convenzione di Istanbul e viene resa esplicita la
remota e resistente impronta culturale da cui scaturisce la disparità tra
i sessi e, conseguentemente, la violenza di genere. Sono inoltre prese
in considerazione ed esaminate le varie implicazioni deontologiche con
cui gli operatori e le operatrici (in particolar modo gli psicologi), che
trattano situazioni di violenza a più livelli, si trovano inevitabilmente
ad impattare nello svolgimento della loro professione.
2. Approcci di intervento con le vittime. In questa parte vengono raccolti
alcuni contributi che scaturiscono dalla pratica maturata con vittime di
violenza. Viene sottolineata la rilevanza dell’accoglienza e dell’ascolto e
vengono proposte linee operative di intervento, anche relative alla va-

11

12

Bisciglia R., Intervista a Danilo Musso. Azioni per il contrasto alla violenza nei
confronti delle coppie LGBTI (Reperito on line il 20/03/19 da: www.fondazionepsicologi.it/intervista-a-danilo-musso/).
Si rimanda in particolare allo scritto Bambini Vittime e testimoni di violenza:
dalla Rilevazione alla Presa in Carico di Petra Filistrucchi. Il testo è sul sito
dell’Ordine degli Psicologi della Toscana alla voce pubblicazioni: https://www.
ordinepsicologitoscana.it/ (Reperito on line il 20/03/19).
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lutazione del rischio. È inoltre presente una riflessione sull’emersione
della violenza, passaggio estremamente delicato che necessita quindi
dell’individuazione e del potenziamento di tutti i canali possibili che
possano facilitarlo e renderlo concretamente attuabile.
3. Il focus sugli autori di maltrattamento. In questa parte sono raccolti i
contributi che emergono dal lavoro e dall’esperienza con i soggetti maltrattanti e vengono descritte varie modalità operative. Il focus attentivo
è collocato sul processo di cambiamento e su come questo proceda in
modo complesso e non lineare. Viene approfondita inoltre la tematica
del fenomeno Link, considerato ulteriore indicatore utile nella rilevazione e nel disvelarsi della violenza.
Il testo si conclude con alcune riflessioni condivise, a cura di tutti gli
autori e le autrici, su quanto fatto e quanto ancora rimane da fare sul
tema della violenza nelle sue varie forme e declinazioni, con un particolare riferimento all’importanza di formazione specifica per tutti coloro che
operano in questo ambito e, viceversa, a quali siano i potenziali rischi di
un approccio non sufficientemente preparato. L’ottica nella quale il nostro
lavoro si pone è infatti rivolta alla prevenzione, primaria, secondaria e
terziaria, ma soprattutto alla promozione di benessere e salute.
Precisiamo che nel testo, quando ci si riferisce a soggetti maschili e
femminili, onde evitare il ricorso al neutro, psicologo, medico, ecc., si è
scelto di usare l’asterisco finale (psicolog*) o la formula differenziata, come
ad esempio “le psicologhe e gli psicologi”.
Come curatrici di questo progetto editoriale, vogliamo, infine, fare un
ringraziamento a tutte le colleghe e i colleghi che si sono impegnati in questa pubblicazione, mettendo a disposizione il loro tempo e la loro passione
per gli argomenti trattati. Un ringraziamento particolare va a Ilaria Fabbri
che ha curato i rapporti con le autrici e gli autori per la struttura definitiva
del testo e i vari dettagli necessari per completarlo e a Beatrice Caverni che
ci ha supportato nel lavoro di editing. Un ringraziamento anche all’avvocato dell’Ordine, Vincenzo Farnararo, per la sua consulenza in materia di
deontologia professionale. In ultimo, ma solo in ordine di esposizione, un
sentito ringraziamento a tutti quei professionisti che hanno elargito tempo
e competenza e che con i loro preziosi consigli hanno permesso di migliorare quest’opera: lo Staff del Codice Rosa di Grosseto, coordinato da Vittoria
Doretti: Guya Monti, Alessandra Pifferi, Letizia Rusci e Chiara Pettini; Silvia Brunori, responsabile del Tavolo antiviolenza per la Provincia di Siena
e coordinatrice della Sezione Violenza di Genere dell’Osservatorio Sociale
Toscano; il collega Bruno Cappagli, operatore presso lo spazio di ascolto
per maltrattanti “SAM”; Patrizia Vannini, Referente Tecnico per la gestione
associata del Centro Pari Opportunità dei Comuni dell’Alta Valdelsa.
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PARTE PRIMA

L’APPROCCIO ALLA VIOLENZA DI GENERE

LA CONVENZIONE D’ISTANBUL: UNA VISIONE D’INSIEME
Elisa Guidi

“Freedom cannot be achieved unless women have been
emancipated from all forms of oppression”.
Nelson Mandela (1994)

Introduzione
L’Ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile (o UN Women) ha evidenziato come recentemente, in molti
paesi del mondo, ci sia stata una grande mobilitazione di movimenti per
i diritti, l’uguaglianza, la sicurezza e la giustizia delle donne, anche negli
ambienti online e sui social media (UN Women, 2018). Di questi sforzi
partecipativi sia bottom-up che top-down1 ne sono testimonianza, solo per
citarne alcuni, il movimento #MeToo, movimento di denuncia in tutto il
mondo delle molestie e violenze sessuali nei luoghi di lavoro2, e la campagna #HeForShe dell’UN Women che invita “gli uomini e tutte le persone,
indipendentemente dalla loro identità di genere” a non stare ai margini
nella lotta contro la discriminazione femminile, ma “a dimostrarsi solidali
con le donne per creare una forza congiunta, ben visibile e coraggiosa per
l’uguaglianza di genere”3. In questo clima di lotta alla diseguaglianza di
genere e alla violenza sulle donne, è da menzionare anche l’assegnazione
del Premio Nobel per la Pace 2018 a due attivisti, Denis Mukwege e Nadia
1

2

3

Nella partecipazione bottom-up è la comunità stessa che promuove il proprio
coinvolgimento e supporta lo sviluppo della propria iniziativa. Nella partecipazione top-down, invece, un attore sociale “forte” (amministrazioni, ente pubblico, ecc.) promuove e facilita la partecipazione dei cittadini, creando le condizioni perché possa realizzarsi (Santinello, Dallago & Vieno, 2009).
Per maggiori informazioni sul movimento #MeToo: https://en.wikipedia.org/
wiki/Me_Too_movement (Reperito on line il 20/03/19).
Per maggiori informazioni sulla campagna #HeForShe: https://www.heforshe.
org/en (Reperito on line il 20/03/19).
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Murad, “per i loro sforzi per mettere fine all’uso della violenza sessuale
come arma in guerre e conflitti armati”4.
Nonostante queste incoraggianti azioni di contrasto, in tutto il mondo
le donne e le ragazze continuano a essere vittime di diseguaglianza di
genere, in vari settori della vita quotidiana, e vittime di varie tipologie di
violenza (UN Women, 2018). A livello internazionale è riconosciuto che la
violenza sulle donne sia una delle principali cause e conseguenze delle
diseguaglianze strutturali di genere tra uomini e donne, una forma di discriminazione e una violazione dei diritti umani (Council of Europe, n.d.a;
EIGE, 2017b). Di conseguenza, appare evidente come il conseguimento
dell’uguaglianza di genere e il contrasto alla violenza sulle donne sia connesso al superamento degli stereotipi, dei pregiudizi e delle discriminazioni di genere. Per questo motivo, è importante approfondire i concetti di
stereotipo, pregiudizio e discriminazione.
• Uno stereotipo può essere definito come una credenza sulle caratteristiche/attributi di un gruppo, dotata di una base culturale (e.g., processi di socializzazione, media, linguaggio ecc.), che comporta generalizzazioni e definisce il modo in cui le persone pensano/rispondono
ai membri del gruppo (Dovidio, Hewstone, Glick, & Esses, 2010).
• Il pregiudizio può essere definito come un atteggiamento (positivo
o negativo) verso persone di gruppi sociali/culturali diversi dal proprio che tende a produrre o mantenere relazioni gerarchiche tra
gruppi (Dovidio et al., 2010).
• La discriminazione è un comportamento negativo verso gli altri che
sono trattati ingiustamente e in modo inappropriato sulla base della
loro appartenenza a un gruppo diverso dal proprio (Dovidio et al.,
2010). La discriminazione tende a produrre, mantenere o rinforzare
un vantaggio al proprio in-group (gruppo di appartenenza) e ai suoi
membri rispetto all’outgroup (gruppo di non appartenenza) e ai rispettivi membri (Dovidio et al., 2010).

4

Denis Mukwege è un medico che ha curato/aiutato migliaia di donne/ragazze vittime di violenza sessuale nella Repubblica Democratica del Congo. Durante il suo
lavoro come medico è stato anche attivista, condannando l’impunità dello stupro
di massa e criticando il poco impegno del governo congolese e di altri paesi per
arrestare l’uso della violenza sessuale contro le donne come arma di guerra. Nadia Murad è una donna irachena appartenente alla minoranza yazida, vittima
lei stessa di crimini di guerra in quanto sopravvissuta alla schiavitù sessuale da
parte dello Stato islamico (IS). Dopo la fuga, è diventata attivista per i diritti umani,
rompendo il silenzio e dando voce alle sofferenze subite da lei e da altre migliaia di
ragazze e donne yadize (Reperito on line il 20/03/19 da: https://www.nobelprize.
org/prizes/peace/2018/summary/).
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Fatta questa premessa, questo contributo contestualizza il contrasto
alla violenza sulle donne all’interno dell’approccio olistico promosso dalla
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro
la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Council of
Europe, 2011) – di seguito nominata Convenzione di Istanbul – attraverso
le “4 Ps approach”: prevenire, proteggere, perseguire gli autori e politiche
integrate (Council of Europe, n.d.a).

La Convenzione di Istanbul: background
Diverse organizzazioni internazionali come il Consiglio d’Europa, le
Nazioni Unite e l’Unione Europea hanno una lunga storia indirizzata al
contrasto della violenza sulle donne, attraverso una serie di convenzioni,
raccomandazioni, risoluzioni, direttive, ecc. A partire dagli anni ’90, a livello internazionale, c’è stato un graduale consenso nel concettualizzare
il fenomeno della violenza contro le donne come una violazione dei diritti
umani e una forma di discriminazione, pensiero che era stato diffuso per
la prima volta dai movimenti per i diritti delle donne in tutto il mondo
(Council of Europe, n.d.a). Ad esempio, le Nazioni Unite, nel 1992, nella
Raccomandazione generale n. 19 della Convenzione sull’eliminazione di
tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) hanno introdotto il temine gender-based violence – violenza di genere – (EIGE, 2017b)
come “una forma di discriminazione che inibisce gravemente la capacità
delle donne di godere dei diritti e delle libertà su una base di parità con
gli uomini”, specificando che “la definizione di discriminazione comprende
la violenza di genere, vale a dire, la violenza che è diretta contro le donne
in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato” (CEDAW,
1992).
Per quanto riguarda la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa
(2011), oggetto di questo contributo, questa si è basata, come definito nel
suo Preambolo, su precedenti sviluppi internazionali in materia di violenza
contro le donne e di diritti umani più in generale.
Il Consiglio d’Europa, da un punto di vista storico, ha implementato
nel corso del tempo diverse iniziative volte al contrasto della violenza sulle
donne (EIGE, 2017b).
Tra queste ricordiamo la Raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato
dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza e
la Campagna europea (2006-2008) per “Combattere la Violenza contro le
Donne, compresa la Violenza Domestica” del Consiglio d’Europa e dei suoi
Stati Membri, progettata/monitorata dalla Task Force to Combat Violence
against Women, including Domestic Violence (di seguito nominata Task
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Force)5 e realizzata in stretta collaborazione con attori chiave operanti
nella protezione delle donne contro la violenza, quali organizzazioni intergovernative e ONG (Council of Europe, n.d.b; Council of Europe, 2008).
Dalla Campagna sono emersi una serie di risultati importanti: 1) il riconoscimento della violenza contro le donne, non come questione privata, ma
come violazione dei diritti umani; 2) l’inserimento della violenza contro le
donne al livello più alto nell’agenda politica degli Stati Membri del Consiglio
d’Europa; 3) la necessità di un’azione pubblica comune tra tutti gli attori
nazionali e internazionali per il contrasto della violenza sulle donne; 4) il
raggiungimento di significativi esiti dovuti alla messa in atto delle misure
previste dalla Raccomandazione Rec(2002)5 (Council of Europe, n.d.b). La
Campagna ha quindi evidenziato il bisogno di sviluppare norme giuridiche
globali e armonizzate al fine di assicurare lo stesso grado di protezione alle
vittime di violenza di genere in tutta l’Europa (Council of Europe, n.d.c) e,
tra le Raccomandazioni a livello internazionale proposte dalla Task Force,
una, in particolare, ha sottolineato l’esigenza di una Convenzione Europea
per prevenire e combattere la violenza contro le donne e proteggere le
sue vittime che rendesse giuridicamente vincolanti misure/standard della Raccomandazione Rec(2002)5 in tutti gli Stati parti del nuovo trattato
(Council of Europe, 2008). Infatti, fino a quel momento, l’Organizzazione
degli Stati Americani, con la Convenzione inter-americana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne (1994)6, e
l’Unione Africana, con il Protocollo alla Carta Africana sui diritti dell’uomo
e dei popoli, riguardante i diritti delle donne in Africa (2003)7, avevano
elaborato trattati indirizzati alla questione della violenza contro le donne,
mentre non esisteva nessun trattato europeo per prevenire e combattere
tale fenomeno (Council of Europe, 2008). Al fine di predisporre una pro-

5

6

7

La “Task Force to Combat Violence against Women, including Domestic Violence”
è stata istituita a seguito di una decisione presa durante il Terzo Vertice dei Capi di
Stato e di Governo del Consiglio d’Europa (Varsavia, 16-17 maggio 2005). La Task
Force era composta da 8 esperti/e internazionali nell’ambito della prevenzione e
contrasto alla violenza sulle donne: Ayşe Feride Acar (Turchia), Dagmara Baraniewska (Polonia), Helena Ewalds (Finlandia), Hilary Fisher (Regno Unito), Vicepresidente fino all’aprile 2007, Presidente da maggio 2007, Chris Green (Regno
Unito), Manuel Lisboa (Portogallo), Rosa Logar (Austria) e Dubravka Šimonović
(Croazia), Presidente fino all’aprile 2007, Vicepresidente dal maggio 2007. Fonte:
Council of Europe (2008).
Per maggiori informazioni: http://www.oas.org/en/CIM/docs/Belem-do-Para[EN].
pdf (Reperito on line il 20/03/19).
Per maggiori informazioni: http://www.achpr.org/files/instruments/womenprotocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf (Reperito on line il 20/03/19).
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posta di Convenzione europea in questo ambito, nel dicembre 2008, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha dato mandato a un comitato
di esperti composto da rappresentanti governativi degli Stati membri del
Consiglio d’Europa, il CAHVIO (Ad Hoc Committee for preventing and combating violence against women and domestic violence)8 che nel dicembre
del 2010 ha elaborato un progetto di testo (Council of Europe, n.d.c). Il 7
aprile 2011 la Convenzione di Istanbul è stata adottata dal Comitato dei
Ministri e aperta alla firma l’11 maggio 2011 da parte “degli Stati membri del Consiglio d’Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato
alla sua elaborazione e dell’Unione europea” (art. 75, paragrafo 1). La
Convenzione è entrata in vigore il 1° agosto 2014, dopo il conseguimento
del necessario numero di ratifiche, come definito nell’art. 75 (paragrafo 3)
(Council of Europe, n.d.c; 2011). In particolare, per quanto riguarda l’Italia possiamo dire che ha avuto un ruolo importante nell’entrata in vigore
della Convenzione in quanto è stata tra i primi paesi europei a ratificarla.
Ad oggi, la Convenzione di Istanbul è stata firmata da 45 Stati membri del
Consiglio d’Europa e dall’Unione Europea e ratificata da 34 Stati membri
(Council of Europe, 2019).
Riassumendo, la Convenzione di Istanbul rappresenta una tappa fondamentale nella lotta al contrasto alla violenza di genere, in quanto fa compiere un passo in avanti al quadro giuridico internazionale in questo ambito
(Council of Europe, n.d.a), essendo “il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere
le donne contro qualsiasi forma di violenza, e di prevenire, perseguire ed
eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica”9.

La Convenzione di Istanbul: obiettivi, priorità e riflessioni sul contesto
italiano
La Convenzione di Istanbul, nell’ambito del rispetto dei diritti umani, si
propone di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica, garantendo una maggiore sicurezza alle vittime di tali esperienze traumatiche
e portando avanti politiche di tolleranza zero verso queste forme di violenza
(Council of Europe, n.d.d; n.d.e). In particolare, l’articolo 1 paragrafo 1 della
Convenzione di Istanbul sancisce i suoi obiettivi:

8

9

Per maggiori informazioni sul CAHVIO: https://www.coe.int/web/istanbul-convention/cahvio (Reperito on line il 20/03/19).
Per maggiori informazioni: https://www.coe.int/en/web/conventions/fulllist/-/conventions/treaty/210?_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_
languageId=it_IT (Reperito on line il 20/03/19).
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a) proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
b) contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro
le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso
rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne;
c) predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e
di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne
e di violenza domestica;
d) promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare
la violenza contro le donne e la violenza domestica;
e) sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell’applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l’eliminazione
della violenza contro le donne e la violenza domestica”.
(Council of Europe, 2011).
Come già detto, in generale, la Convenzione di Istanbul richiede agli Stati
di fornire una risposta globale alla violenza contro le donne e alla violenza
domestica attraverso 4 azioni prioritarie: prevenzione, protezione, persecuzione degli autori e politiche integrate (Council of Europe, n.d.a; 2011).
Per quanto riguarda la prima priorità della Convenzione, la Prevenzione, questa deve affrontare attraverso misure legislative o di altro tipo le
cause profonde della violenza, modificando gli atteggiamenti e sradicando
ruoli stereotipati, pregiudizi e stereotipi di genere che potrebbero essere
utilizzati per giustificare la violenza sulle donne e la violenza domestica
(Council of Europe, n.d.a; n.d.d; 2011). La prevenzione è possibile attraverso azioni di sensibilizzazione rivolte al vasto pubblico10 che devono essere
implementate in stretta cooperazione con le istituzioni nazionali e gli organismi competenti, la società civile, le ONG, i mass media e il settore privato
(Council of Europe, n.d.d; 2011). Altre azioni importanti nell’ambito della
prevenzione sono: l’educazione, includendo nei programmi scolastici materiali didattici su questo tema; la formazione delle figure professionali che
lavorano ed entrano in contatto con le vittime e con gli autori di violenza;
i programmi di intervento, sia di carattere preventivo che di trattamento,

10

“Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla
prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della
presente Convenzione” (art. 12, paragrafo 4; Council of Europe, 2011).
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rivolti agli autori che devono porsi come priorità la sicurezza delle vittime
ed essere implementati in collaborazione con i servizi rivolti alle vittime
(Council of Europe, n.d.d; 2011). Affrontare le cause profonde della violenza di genere è fortemente necessario in un contesto come quello italiano,
dove, nonostante un significativo miglioramento registrato in termini di
uguaglianza di genere, sono ancora persistenti e significative segregazioni
nel settore del lavoro (EIGE, 2019)11. Inoltre, da un’indagine dell’Eurobarometer sulla violenza di genere, condotta su 27.818 cittadini/e dell’UE di
cui 1.013 italiani/e, è emerso come parte della opinione pubblica italiana
sia ancora caratterizzata da atteggiamenti sessisti. Infatti, ad esempio, il
21% degli italiani/e intervistati/e riteneva che forzare un/a partner a fare
sesso non dovrebbe essere considerato un reato (Special Eurobarometer
449, 2016).
Una seconda priorità della Convenzione di Istanbul è la Protezione e
il sostegno delle vittime, compresi/e i/le bambini/e testimoni di violenza
(Council of Europe, 2011). Questo significa adottare misure, implementate
in cooperazione tra gli organismi competenti, che siano basate su un approccio integrato e che si focalizzino su bisogni specifici, diritti umani e
sicurezza delle vittime, al fine di favorire processi di empowerment delle
vittime stesse ed evitare una vittimizzazione secondaria (Council of Europe, n.d.d; 2011). In questo contesto, come definito dalla Convenzione
di Istanbul, risulta di fondamentale importanza istituire servizi12 generali (e.g., servizi sanitari e sociali, consulenze legali, sostegno psicologico,
assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella
11

12

L’Italia, come emerso dai dati diffusi dall’European Institute for Gender Equality (EIGE) attraverso l’indice di uguaglianza di genere (Gender Equality Index), è
passata dalla 26° posizione (2005) alla 14° posizione (2019). Tuttavia, nonostante
tale crescita, la misura dell’indice di uguaglianza di genere in Italia (IT=63) è ancora al di sotto della media degli Stati EU (EU=67,4), mostrando il punteggio più
basso di tutti gli Stati membri dell’UE nell’ambito del lavoro (Reperito online il
26/10/2019 da: https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019italy#downloads-wrapper).
In particolare, il Gender Equality Index misura le disparità di genere tra uomini
e donne. L’indice è composto da otto domini. Sei domini quali lavoro, denaro,
conoscenza, tempo, potere e salute (domini principali) sono associati in un indice
principale che è completato da due domini satellite, ugualmente importanti, quali
disuguaglianze intersezionali e violenza. I domini principali assegnano punteggi
agli Stati membri compresi tra 1 (disuguaglianza totale) e 100 (piena uguaglianza) (EIGE, 2017a).
“La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà
della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni
autore di tali reati” (art. 18 paragrafo 4; Council of Europe, 2011).
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ricerca di un lavoro) e specifici (e.g., case rifugio, linee telefoniche di sostegno13, centri di prima assistenza per le vittime di stupri e di violenze
sessuali). Rispetto alla precedente indagine ISTAT del 2006, i dati del 2015
mostrano un incremento della percentuale sia delle donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza, agli sportelli o ai servizi per la violenza contro
le donne (partner o ex partner: 2,4% - 2006; 4,9% - 2014; non partner:
1,5% - 2006; 2,2% - 2014) che di coloro che hanno fatto denuncia (partner
o ex partner: 6,7% - 2006; 11,8% - 2014; non partner: 4,2% - 2006; 7,4%
- 2014) (ISTAT, 2015). Tuttavia, solo una minoranza delle donne che negli
ultimi 5 anni hanno subìto violenza (fisica o sessuale) da un uomo si sono
rivolte ai servizi specialistici o hanno denunciato (ISTAT, 2015). Inoltre, i
dati mostrano come il 12,8% delle donne che hanno subìto violenza non
fossero a conoscenza dell’esistenza di servizi specialisti di supporto alle
vittime (ISTAT, 2015). A livello regionale, dal 1° luglio 2017 al 30 giugno
2018, sono 3.381 le donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza del
territorio toscano con un incremento rispetto agli anni passati, ad eccezione dell’area senese e grossetana (Regione Toscana, 2018). In Toscana,
sono aumentati, tra luglio 2017 e giugno 2018, i punti di accesso ai Centri,
assicurando un punto di accesso ogni 16.746 donne residenti nel territorio
toscano con età maggiore/uguale ai 16 anni (Regione Toscana, 2018). Nell’ambito della protezione e supporto, la Convenzione di Istanbul evidenzia
inoltre l’importanza di un sistema di informazione adeguato, tempestivo
e comprensibile alle vittime di violenza in relazione ai servizi, alle misure
legali e allo sporgere denuncia (Council of Europe, 2011). Infine, un’ulteriore azione significativa per proteggere le vittime è la segnalazione alle
autorità/organizzazioni competenti sia da parte dei/delle cittadini/e che
dei/delle professionisti/e14 (Council of Europe, 2011).
Una terza priorità della Convenzione di Istanbul è Perseguire gli autori.
La Convenzione identifica una serie di condotte considerate penalmente
perseguibili quali la violenza psicologica, atti persecutori (stalking), vio-

13

14

In Italia, dal 2006 è presente il numero verde anti violenza e stalking 1522, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Si tratta di un servizio pubblico di consulenza gratuita 24 ore su 24 con
garanzia di anonimato (Reperito on line il 20/03/19 da: https://www.1522.eu).
“Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non
costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare
una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza
che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza” (art. 28; Council of Europe, 2011).
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lenza fisica, violenza sessuale (compreso lo stupro), matrimonio forzato,
mutilazioni genitali femminili e molestie sessuali. La Convenzione indica,
inoltre, una serie di circostanti aggravanti che evidenziano conseguenze
estremamente traumatiche in relazione a reati commessi nel contesto familiare, atti contro (o in presenza di) persone vulnerabili o reati caratterizzati da un elevato rischio/gravità15 (Council of Europe, n.d.d; 2011). La
Convenzione sottolinea come tutti gli atti di violenza di genere non debbano essere giustificati dalla cultura, dagli usi e costumi, dalla religione, dalle
tradizioni o dal cosiddetto “onore” (Council of Europe, 2011). Perseguire
gli autori significa assicurarsi che la violenza contro le donne, inclusa la
violenza domestica, sia penalizzata e adeguatamente punita, includendo
l’avvio di indagini e procedimenti penali che possano proseguire anche
nel caso in cui la vittima dovesse ritirare la denuncia o ritrattare l’accusa (Council of Europe, n.d.a; n.d.d; 2011). Inoltre, le vittime, unitamente
alle loro famiglie e ai testimoni, devono essere tutelate attraverso l’accesso
a misure di protezione che ne garantiscano la sicurezza, l’informazione,
l’ascolto e il supporto, incluso misure urgenti di allontanamento imposte
dal giudice nei confronti dell’autore e l’assoluto divieto di mediazione e
conciliazione (Council of Europe, n.d.d; 2011). Infine, le richieste di protezione devono essere affrontate in maniera tempestiva dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge che, inoltre, devono gestire le situazioni
di rischio con misure appropriate in materia di protezione/prevenzione
della violenza contro le donne e della violenza domestica (Council of Europe, n.d.d; 2011). In questo contesto, l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Talpis c. Italia per la violazione
della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo16 in relazione agli articoli

15

16

“a) il reato è stato commesso contro l’attuale o l’ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della
vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità;
b) il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;
c) il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare
vulnerabilità;
d) il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;
e) il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme;
f) il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità;
g) il reato è stato commesso con l’uso o con la minaccia di un’arma;
h) il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;
i) l’autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga”
(art. 46; Council of Europe, 2011).
Testo della Convenzione: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.
pdf (Reperito on line il 20/03/19).
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2 (Diritto alla vita), 3 (Proibizione della tortura), 14 (Divieto di discriminazione) nell’ambito della violenza domestica (European Court of Human
Rights, 2017; 2018). In particolare, la Corte ha dichiarato che le autorità
italiane non hanno garantito una protezione immediata, tempestiva ed effettiva alla ricorrente, nonostante la sua denuncia e richiesta di misure di
protezione, favorendo una situazione di impunità che è terminata con il
tentato omicidio della ricorrente e l’omicidio di suo figlio (European Court
of Human Rights, 2017; 2018). La Corte ha riconosciuto le violenze inflitte
alla ricorrente come maltrattamento, ritenendo incompatibile e ingiustificata la passività delle autorità italiane in relazione all’avvio dell’azione
penale, alla durata e alla conduzione del procedimento penale per lesioni
aggravate (European Court of Human Rights, 2017; 2018). La Corte, infine,
ha affermato che la tolleranza delle autorità nei confronti di tali fatti di violenza “riflettevano un atteggiamento discriminatorio verso l’interessata
in quanto donna”, aggiungendo che la sottovalutazione della gravità della
violenza da parte delle autorità, attraverso la loro inerzia, dimostrava che
“l’autorità italiane l’hanno sostanzialmente causata” (European Court of
Human Rights, 2017; 2018).
La quarta priorità della Convenzione di Istanbul è relativa all’adozione
e implementazione di politiche nazionali integrate, coordinate e globali
che siano attuate in stretta collaborazione con tutti gli organi e servizi
pertinenti (Council of Europe, 2011). La Convenzione chiede ai governi di
garantire non solo adeguate risorse finanziarie e umane, ma anche “uno
o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell’attuazione,
del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza” (art. 10, paragrafo 1; Council of Europe, 2011). In questo contesto, la Convenzione sottolinea inoltre la necessità di raccogliere dati e fare ricerca sulle varie forme
di violenza di genere (Council of Europe, 2011). In Italia, l’interesse alla
violenza di genere e al suo contrasto sono stati considerati secondari da
parte delle istituzioni e dei partiti politici per molto tempo (Rosselli, 2014);
infatti, la prima normativa in materia di violenza sessuale è del 1996, legge in cui la violenza sessuale è riconosciuta come reato contro la persona
(Rosselli, 2014 - Tabella 1). In tempi più recenti, con l’entrata in vigore
della cosiddetta legge sul Femminicidio (i.e., Legge 15 ottobre 2013, n. 119
- Tabella 1), il Governo italiano ha sviluppato e adottato due Piani d’azione
straordinari contro la violenza sessuale e di genere (Dipartimento per le
pari opportunità Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2015; 2017).
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Tabella 1. Elenco delle normative italiane in materia di violenza sessuale,
violenza di genere, mutilazioni genitali e matrimoni forzati
•

Legge 19 luglio 2019, n. 69 “Modifiche al codice penale, al codice di
procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”

•

Legge 11 gennaio 2018, n. 4 “Modifiche al codice civile, al codice
penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore
degli orfani per crimini domestici”17

•

Art. 14, comma 6, della Legge 7 agosto 2015, n. 124 che inserisce il
comma 1-ter dopo il comma 1-bis dell’articolo 30 del D.lgs. 30 marzo
2001, n. 16518
Art. 1, comma 16, della Legge 13 luglio 2015, n. “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”19
Art. 24, “Congedo per le donne vittime di violenza di genere” del D.
lgs. 15 giugno 2015, n.8020

2019

2018

2015

•

•

•

2013
•

17

18

19

20

21

22

23

Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, “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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.191 del 16 agosto 201321.
Convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013,
n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 201322
Legge 27 giugno 2013, n. 77, 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, fatta a
Istanbul l’11 maggio 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale n.152 del primo luglio 201323

Per maggiori informazioni: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/1/
18G00020/sg (Reperito on line il 26/10/19).
Per informazioni: http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/
comma6_art_14_legge_7agosto2015_n124.pdf (Reperito on line il 20/03/19).
Per informazioni: http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/
art_1_comma16_legge_13luglio2015_n107.pdf (Reperito on line il 20/03/19).
Per maggiori informazioni: http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/
uploads/2018/01/art_24_dlgs_15giugno2015.pdf (Reperito on line il 20/03/19).
Per maggiori informazioni http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:
decreto-legge:2013-08-14;93!vig (Reperito on line il 20/03/19).
Per maggiori informazioni http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:
legge:2013-10-15;119 (Reperito on line il 20/03/19).
Per maggiori informazioni http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:
legge:2013;77 (Reperito on line il 20/03/19).
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•

Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, “Misure urgenti in materia
di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in
tema di atti persecutori”24. Convertito in legge dalla L. 23 aprile 2009,
n. 38, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 200925

•

Legge 9 gennaio 2006, n. 7, “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”26

•

Art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 “Testo unico
in materia di spese di giustizia”27

•

Legge 4 aprile 2001, n. 154, “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”28

•

Art. 18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) del Dl 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero”29

•

Legge 15 febbraio 1996, n. 66, “Norme contro la violenza sessuale”30

2009

2006
2002
2001

1998

1996

Note: Fonte adattata Dipartimento per le pari opportunità31

24

25

26

27

28

29

30

31

Per maggiori informazioni http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:
decreto.legge:2009-02-23;11 (Reperito on line il 20/03/19).
Per maggiori informazioni http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:
legge:2009;38 (Reperito on line il 20/03/19).
Per maggiori informazioni http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:
legge:2006-01-09;7!vig= (Reperito on line il 20/03/19).
Per maggiori informazioni http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/
uploads/2018/01/art_76_comma_4ter_dpr_30maggio2002_n115.pdf (Reperito
on line il 20/03/19).
Per maggiori informazioni http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:
legge:2001-04-04;154 (Reperito on line il 20/03/19).
Per maggiori informazioni http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/
uploads/2018/01/art_18bis_dl_25luglio1998_n286.pdf (Reperito on line il
20/03/19).
Per maggiori informazioni http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:
legge:1996-02-15;66!vig (Reperito on line il 20/03/19).
Normative violenza sessuale e di genere: http://www.pariopportunita.gov.it/
materiale/elenco-normative/ ; Normative mutilazioni genitali e matrimoni forzati
http://www.pariopportunita.gov.it/materiale/elenco-normative-2/ (Reperiti on line
il 26/10/19).
30

Attualmente l’Italia è coinvolta nella procedura di valutazione dell’attuazione della Convenzione di Istanbul32. Infatti la Convenzione prevede,
come definito nel suo Capitolo IX, un meccanismo di monitoraggio per valutare l’attuazione delle sue disposizioni e per fornire alle Parti degli orientamenti per migliorarne l’applicazione (Council of Europe, n.d.f; 2011). Un
pilastro fondamentale di questo meccanismo è il Gruppo di esperti sull’azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
(GREVIO) (Council of Europe, n.d.f). Il GREVIO è un organismo formato da
esperti indipendenti, competenti “in materia di diritti umani, uguaglianza
tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica
o assistenza e protezione alle vittime” (art.66, paragrafo 4a). Attualmente
è composto da 15 membri e presieduto da Marceline Naudi33. Il GREVIO
ha l’importante compito di “adottare, ove opportuno, raccomandazioni di
carattere generale sull’applicazione della presente Convenzione” (art. 69;
Council of Europe, 2011). Un ulteriore pilastro è l’organismo politico del
Comitato delle Parti, costituito dai rappresentanti ufficiali degli Stati parti
della Convenzione, che hanno il compito di eleggere i membri del GREVIO.
Inoltre, “il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e
delle conclusioni del GREVIO, delle raccomandazioni rivolte alla suddetta
Parte” (art. 68 paragrafo 12; Council of Europe, 2011).
Nella procedura di valutazione, le Parti devono predisporre un rapporto
nazionale, sulla base di un questionario elaborato/adottato dal GREVIO,34 e
presentare ai loro Parlamenti nazionali i rapporti del GREVIO (Council of
Europe, n.d.f; 2011). Inoltre, a intervalli regolari, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa deve fare un bilancio dell’attuazione della Convenzione stessa (Council of Europe, n.d.f; 2011). Infine, le ONG e la società

32

33

34

Calendario provvisorio della prima procedura di valutazione (di base) 20162023: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/timetable; Per maggiori
informazioni sulla procedura di valutazione dell’Italia si rimanda alla pagina
web https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/italy (Reperiti on line il
20/03/19).
Per maggiori informazioni sugli attuali membri del GREVIO: https://www.coe.
int/en/web/istanbul-convention/members2 (Reperito on line il 26/10/19).
Per quanto riguarda la procedura di valutazione dell’attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia, si segnala il Rapporto presentato dall’Italia ai sensi dell’art. 68, paragrafo 1: https://rm.coe.int/grevio-state-report-italy/16808e8133
(Reperito on line il 26/10/19).
Questionario GREVIO (versione italiana): http://www.pariopportunita.gov.it/
materiale/questionario-grevio-gruppo-di-esperti-sulla-lotta-contro-la-violenza-neiconfronti-delle-donne-e-la-violenza-domestica/ (Reperito on line il 20/03/19).
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civile35 sono fortemente incoraggiate a dare il loro contributo in quanto
importanti fonti di informazione nell’ambito della lotta alla violenza di genere (Council of Europe, n.d.f; 2011)36.

Conclusioni
La Convenzione di Istanbul evidenzia come i fenomeni di violenza contro
le donne e di violenza domestica non siano “fatti privati” ma problematiche
che coinvolgono tutta la società (Council of Europe, n.d.d; n.d.e). Gli Stati
e i loro governi hanno obblighi e sono responsabili di fornire una risposta
globale di contrasto alla violenza di genere (Council of Europe, n.d.d; 2011).
La Convenzione “è una chiamata all’azione” (Council of Europe, n.d.a) che
richiede il coinvolgimento e la cooperazione efficace di tutti i soggetti pertinenti (Council of Europe, n.d.d; 2011).
La Convenzione con il suo approccio olistico all’eliminazione della violenza contro le donne, inclusa la violenza domestica, sta già producendo

35

36

In relazione alla procedura di valutazione dell’attuazione della Convenzione di
Istanbul in Italia, sono stati trasmessi al GREVIO i seguenti rapporti:
- Rapporto delle associazioni di donne sull’attuazione della Convenzione di
Istanbul in Italia: https://www.direcontrolaviolenza.it/grevio-rapportoombra/ (Reperito online il 26/10/2019)
- Rapporto dell’Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo (AIDOS) e dell’End
FGM European Network (End FGM EU): https://rm.coe.int/aidos-end-fgmeu-joint-shadow-report-italy/16808eaaa6 (Reperito online il 26/10/2019)
- Rapporto di BeFree Cooperativa Sociale sulla violenza contro le donne, il
traffico di esseri umani e la discriminazione: https://rm.coe.int/grevio-reportdraft-be-free/16808ebe57 (Reperito online il 26/10/2019)
- Rapporto del Forum Italiano sulla Disabilità (FID): https://rm.coe.int/report-ofthe-italian-forum-for-disability/1680902dc7 (Reperito online il 26/10/2019)
- Rapporto di Relive – Relazioni Libere dalle Violenze: https://rm.coe.int/
edited-version-2-italy-grevio-shadow-report-on-perpetrator-programs-an/
168090e007 (Reperito online il 26/10/2019)
- Rapporto sulle procedure dei tribunali civili e dei tribunali minorili in merito alla
custodia dei minori in caso di violenza domestica, presentato da un gruppo di
professionisti specializzati e associazioni: https://rm.coe.int/italian-report-onprocedure-of-the-civil-court-eng/168093337e (Reperito online il 26/10/2019)
- Rapporto di UNIRE – Università in Rete contro la violenza di genere: https://
rm.coe.int/unire-comments-and-recommendation-italy-2019/1680941fdd
(Reperito online il 26/10/2019)
Per maggiori informazioni relative alla procedura di valutazione del GREVIO si
rimanda all’articolo 68 della Convenzione di Istanbul (Council of Europe, 2011).
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un impatto positivo sulle vittime, restituendo loro dignità e assicurando la
protezione dei loro diritti umani (Council of Europe, n.d.e). Anche i professionisti e le professioniste che entrano in contatto con le vittime e con gli
autori di violenza hanno tratto beneficio dal maggiore senso di consapevolezza della società attuale nei confronti della questione della violenza di genere promosso dalla Convenzione di Istanbul (Council of Europe, n.d.e).
Come già evidenziato precedentemente, la Convenzione di Istanbul è
un importante trattato internazionale, giuridicamente vincolante, che può
guidare, attraverso i principi e i valori contenuti nella Convenzione stessa,
qualsiasi governo che voglia contrastare la violenza di genere (Council of Europe, n.d.a; n.d.e). Allo stesso tempo, l’assunzione della Convenzione come
documento politico può offrire alle ONG una solida base per richiedere ai
governi una risposta migliore e globale alla violenza di genere che dia priorità ai bisogni e alla sicurezza delle vittime, garantendo in primo luogo i loro
diritti umani (Council of Europe, n.d.e).
Fatte queste considerazioni, emerge che gli psicologi e le psicologhe possono svolgere un ruolo chiave nel contrasto alla violenza di genere. L’articolo
1 della legge 56/8937 sull’ordinamento della professione di psicologo afferma
che “La professione di Psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazioneriabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al
gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività
di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”. Nell’ambito del contrasto alla violenza di genere, gli psicologi e le psicologhe devono operare in
sinergia con altri professionisti e professioniste per offrire il loro peculiare
contributo attraverso specifiche competenze professionali. Tuttavia, per potersi occupare di prevenzione della violenza di genere e prima di lavorare
con le vittime e gli autori di tali forme di violenza, gli psicologi e le psicologhe
devono acquisire una formazione “in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti
delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria” (art. 15
paragrafo 1; Council of Europe, 2011). In caso contrario, come sottolineato
dall’articolo 37 del Codice Deontologico38, “Lo psicologo accetta il mandato
professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora
l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda
il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza
ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista”.

37

38

Legge 56/89: https://www.ordinepsicologitoscana.it/public/files/4555-Legge-n56-del-1989-con-agg-2018.pdf (Reperito on line il 20/03/19).
Codice Deontologico degli psicologi italiani: http://www.psy.it/codice-deontologicodegli-psicologi-italiani (Reperito on line il 20/03/19).
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PROMOZIONE DELLA SALUTE, PREVENZIONE
E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE
Fiorella Chiappi

“La violenza non è altro che
la più flagrante manifestazione del potere”.
Hannah Arendt

Introduzione
Nella Convenzione d’Istanbul1 la violenza contro le donne assume la
connotazione di violenza di genere, in quanto “manifestazione dei rapporti
di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli
uomini e impedito la loro piena emancipazione” e la prevenzione viene
individuata prevalentemente come “il raggiungimento dell’uguaglianza di
genere de jure e de facto”.
Nel World report on violence and health (2017)2 della World Health
Organization (OMS) viene ugualmente posto l’accento sulla correlazione
fra violenza e contesti culturali, connotati da supremazia maschile sulle
donne e individuati i fattori di rischio così come gli obiettivi per la prevenzione. Anche gli orientamenti ministeriali italiani, in linea con la Convenzione, rimandano necessariamente ad un profondo cambiamento culturale
e pongono l’accento sull’importanza strategica di una formazione specifica
degli operatori ed operatrici dei vari settori, coinvolti nella prevenzione,
sensibilizzazione culturale ed educazione al contrasto della violenza.

1

2

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne è stata adottata il 7 aprile 2011 a Istanbul dal
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Viene anche definita come “Convenzione di Istanbul”. In Italia è entrata in vigore il 1° agosto 2014.
Reperito on line il 10/11/2018 su www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/
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Prevenzione, Sensibilizzazione ed educazione secondo la Convenzione
d’Istanbul
Nella Capitolo III della Convenzione viene dato largo spazio alla definizione di quanto sia necessario per la prevenzione della violenza di genere
e per le azioni di sensibilizzazione e di educazione.
Fra le priorità rientra quanto possa evitare che potenziali vittime subiscano violenza, occupandosi dei “diritti umani di tutte le vittime” e dei
“bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità”.
Per prevenire la violenza, peraltro, occorre anche: a) ELIMINARE “pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli
uomini”. b) ATTIVARE misure che incoraggino “tutti i membri della società,
e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla
prevenzione di ogni forma di violenza”. c) REALIZZARE “programmi rivolti
agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire
nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti”. d) ATTUARE legislazioni che consentano di istituire e sostenere “programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale”, sapendo che in questi programmi “la sicurezza, il supporto e i diritti
umani delle vittime siano una priorità” per cui vanno “stabiliti ed attuati in
stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime”.
e) POTENZIARE l’empowerment3 femminile, mediante “programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle
donne”. f) PROMUOVERE “la concreta parità tra i sessi” anche con azioni
di “vigilanza” che consentano di far sì che “la cultura, gli usi e i costumi, la
religione, la tradizione o il cosiddetto ‘onore’ non possano essere in alcun
modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza”.
Per quanto riguarda la sensibilizzazione diviene prioritario diffondere
“presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza” ed effettuare “regolarmente e ad ogni

3

Il concetto di empowerment (in inglese “sentire di avere potere” o “sentire di essere in grado di fare”) è stato definito nella Conferenza mondiale delle Nazioni
Unite di Pechino (1995) come l’attivazione della forza e dell’autorevolezza delle
donne. Fu nell’innovativa “Piattaforma” conclusiva di quella Conferenza che fu
dato rilievo al concetto di genere, affermata la necessità di includere la parità in
tutte le Istituzioni politiche con la conseguente promozione di azioni efficaci negli Stati membri e individuati dodici ambiti critici per le donne in cui fare azioni
positive: l’istruzione, la formazione, la povertà, la salute, la violenza, i conflitti
armati, l’economia, il potere e il processo decisionale, i meccanismi istituzionali
per la promozione delle donne, i mass-media, l’ambiente e le giovani donne.
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livello delle campagne o dei programmi di sensibilizzazione, ivi compreso
in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra
cui in particolare le organizzazioni femminili”.
Dal punto di vista educativo la Convenzione precisa che i soggetti firmatari debbono agire per “includere nei programmi scolastici di ogni ordine
e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di
genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei
conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul
genere e il diritto all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo
degli allievi”.
Viene precisato anche che le azioni, necessarie per promuovere i principi
educativi indicati, vanno estese alle “strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media”.

Gli Orientamenti su violenza e salute nel report dell’OMS
Di prevenzione della violenza contro le donne si occupa anche il World
Report on Violence and Health del 2017 della World Health Organization
(OMS) che definisce il fenomeno4 “un grave problema di salute pubblica e
una violazione dei diritti umani delle donne” e afferma che “sono necessarie più risorse per rafforzare la prevenzione”.
Dall’analisi dei fattori predittivi emerge che gli autori di violenza “hanno maggiori probabilità di perpetrare la violenza se hanno bassa istruzione, una storia di maltrattamento sui minori, esposizione alla violenza
domestica contro le loro madri, uso dannoso dell’alcol, norme di genere
ineguali inclusi atteggiamenti che accettano violenza e un senso di diritto
sulle donne”.
Le vittime “hanno maggiori probabilità di subire violenza da partner
se hanno scarsa istruzione, esposizione a madri abusate da un partner,
abuso durante l’infanzia e atteggiamenti che accettano violenza, privilegi
maschili e status subordinato delle donne”.
Le coppie più a rischio sono quelle connotate da discordia e insoddisfazione coniugale, difficoltà nella comunicazione tra partner, forte conflittualità e comportamenti maschili di controllo sulla partner. I contesti sociali e

4

“Il 35% delle donne di tutto il mondo ha subito violenze sessuali…” e “quasi un
terzo (30%) delle donne che hanno avuto una relazione riferisce di aver subito
qualche forma di violenza fisica e/o sessuale da parte del loro partner intimo
durante la loro vita” (Reperito on line il 10/01/2019 su https://www.who.int/
violence_injury_prevention/violence/world_report/en/).
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comunitari, con maggiori fenomeni di violenza, sono quelli con diffusi atteggiamenti di perdono verso la violenza, norme comunitarie che attribuiscono
uno status più elevato agli uomini rispetto alle donne e bassi livelli di accesso
femminile al lavoro retribuito. La violenza sessuale è più facilmente perpetuata nei contesti con credenze nell’onore familiare e nella purezza sessuale,
diritto sessuale maschile e deboli sanzioni legali per la violenza sessuale. A
tale proposito viene precisato che “la disuguaglianza di genere e le norme
sull’accettabilità della violenza contro le donne sono una causa alla radice
della violenza contro le donne”.
In una logica di prevenzione della violenza contro le donne, i crescenti
studi consentono di fare una distinzione fra paesi a più alto reddito e quelli
meno ricchi. Nei primi i buoni risultati sono correlabili a interventi di advocacy5, di forme di counseling per migliorare l’accesso ai servizi da parte dei
sopravvissuti alla violenza da partner e programmi di visite domiciliari da
parte di operatori. Nei paesi a reddito più basso le strategie di prevenzione
più efficaci risultano essere quelle che “danno potere alle donne economicamente e socialmente attraverso una combinazione di microfinanza e formazione professionale legata all’uguaglianza di genere; che promuovono
le abilità comunicative e relazionali all’interno di coppie e comunità; che
riducono l’accesso e l’uso dannoso dell’alcol”. Ugualmente efficace risulta
essere la trasformazione della visione sessuale e delle norme sociali “attraverso la mobilitazione della comunità e l’educazione partecipativa di
gruppo con donne e uomini per generare riflessioni critiche su rapporti di
genere e potere ineguali”.
Si ribadisce, inoltre, che un’azione preventiva “richiede un approccio
multisettoriale” e che la sanità svolge un ruolo importante, se riesce a:
a) SOSTENERE l’inaccettabilità della violenza contro le donne e vederla
come un problema di salute pubblica; b) FORNIRE servizi, sensibilizzare e
formare gli operatori sanitari nel rispondere ai bisogni in modo olistico ed
empatico; c) IDENTIFICARE precocemente donne e bambini che stanno vivendo violenza e fornire un adeguato riferimento e supporto; d) PROMUOVERE norme di genere egualitarie e programmi completi di educazione alla
sessualità; e) MONITORARE le varie azioni, eseguire indagini, includendo la
violenza contro le donne nelle indagini demografiche e nei sistemi di sorveglianza e di informazione sanitaria.

5

Advocacy è un processo politico di gruppi o singole persone finalizzato a influenzare le politiche pubbliche e l’allocazione delle risorse all’interno dei sistemi politici, economici e sociali e relative istituzioni. L’advocacy può prevedere
molte azioni, fra cui campagne stampa, comizi pubblici, divulgazione di sondaggi e ricerche.
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Obiettivi Nazionali di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione
In Italia, uno dei paesi firmatari della Convenzione d’Istanbul, oltre
all’attuazione di leggi, sono stati elaborati degli orientamenti per la prevenzione della violenza.
Il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha redatto un Piano Strategico nazionale 2017-20206 sulla violenza maschile contro le donne, in cui è stata precisata l’esigenza, come riporta l’Istat7, di: a) AUMENTARE nell’opinione pubblica la consapevolezza
sulle radici strutturali, cause e conseguenze della violenza maschile sulle
donne; b) RAFFORZARE il sistema scolastico affinché possa intercettare
situazioni di violenza, compresa la violenza assistita8; c) EDUCARE alla parità tra i sessi, per il superamento dei ruoli e degli stereotipi di genere, anche attraverso la revisione della didattica e dei libri di testo e la formazione
del corpo docente di ogni ordine e grado; d) FORMARE le operatrici e gli
operatori del settore pubblico e del privato sociale per intercettare casi di
violenza contro le donne, inclusi quelli che riguardano le donne migranti,
rifugiate e richiedenti asilo; e) EVITARE comportamenti recidivi attraverso
percorsi di rieducazione degli uomini autori di violenza; f) SENSIBILIZZARE il settore privato e i mass media sull’influenza della comunicazione e
della pubblicità sugli stereotipi di genere, sul sessismo e i loro effetti sulla
fenomenologia della violenza maschile contro le donne.
Nelle Linee Guida Nazionali9, emanate nel 2015 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) per il successivo triennio,
sono indicati gli obiettivi per la promozione di un’effettiva parità dei diritti
e delle opportunità, pur nel rispetto delle differenze. La finalità delle Linee
Guida è “quella di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti […] Nel-

6

7

8

9

Art. 1 comma 16 L. 107/2015 - Educare al rispetto: per la parità tra i sessi,
la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione
(Reperito on line il 16/01/2019 su Pianohttps://www.irpps.cnr.it/wp-content/
uploads/2018/03/testo-piano-diramato-conferenza.pdf).
Violenza sulle donne. Prevenzione. Sito dell’Istat. https://www.istat.it/it/violenzasulle-donne/la-prevenzione
Per un approfondimento sulla violenza assistita si rimanda a Filistrucchi Petra,
Bambini vittime e testimoni di violenza: dalla rilevazione alla presa in carico in
“FA-RETE SALUTE DI GENERE Professionisti a confronto per il Benessere nelle
Relazioni di Coppia” Ordine degli Psicologi della Toscana. 2017.
Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 16 L. 107/2015) Educare al rispetto:
per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le
forme di discriminazione (Reperito on line il 16/01/2019 su www.miur.gov.it/
documents/20182/0/Linee+guida+Comma16+finale.pdf/).
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l’ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire, fondamentale
aspetto riveste l’educazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione e
la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze
senza alcuna discriminazione”.10 Vengono individuate, quindi, specifiche
competenze da promuovere nei vari ordini di scuola.
Nella scuola primaria è prioritario “accettare e accogliere le diversità,
comprendendone le ragioni e soprattutto impiegandole come risorsa per
la risoluzione di problemi, l’esecuzione di compiti e la messa a punto di
progetti; curare il proprio linguaggio, evitando espressioni improprie e
offensive”. Nella scuola secondaria di I grado è necessario “individuare
gli elementi che contribuiscono a definire la propria identità e le strategie
per armonizzare eventuali contrasti che le caratterizzano”. Nella Scuola
Secondaria di II grado, infine, occorre educare a “identificare stereotipi e
pregiudizi etnici, sociali e culturali presenti nei propri e negli altrui atteggiamenti e comportamenti, nei mass media e in testi di studio e ricerca”11.
Nei vari ordini di scuola si tratta in sintesi di promuovere alcune abilità psicosociali essenziali: il rispetto e la valorizzazione delle differenze,
il saper accogliere le complessità interiori e le possibili contraddizioni, la
consapevolezza critica rispetto agli stereotipi e ai pregiudizi nei messaggi
culturali dei mass media e nella vita quotidiana.
Per l’attivazione di abilità psicosociali funzionali alla prevenzione della
violenza risulta efficace l’educazione alle life skills che, secondo l’OMS,
attiva “abilità per un comportamento adattivo e positivo che consente agli
individui di trattare efficacemente con le esigenze e le sfide della vita
quotidiana”12. Le principali life skills da attivare nei contesti educativi, secondo l’OMS, sono: a) SELF-MANAGEMENT: gestione della rabbia e dello
stress, gestione del tempo, capacità di coping, controllo; b) CONSAPEVOLEZZA SOCIALE: empatia, ascolto attivo, riconoscimento e apprezzamento
individuale e di gruppo; c) RELAZIONI: negoziazione, gestione dei conflitti,
resistenza alla pressione tra pari, networking, motivazione; d) DECISION
MAKING RESPONSABILE: raccolta di informazioni, pensiero critico, valutazione delle conseguenze delle azioni13.
L’educazione alle life skills risulta indicata sia per la prevenzione del-

10
11
12

13

Ibidem.
Ibidem.
World Health Organization, Life skills education for children and adolescents in
schools: introduction and guidelines to facilitate the development and implementation of life skills programmes. Geneva, World Health Organization, 1997 (Reperito on line il 18/01/2019 su https://apps.who.int/iris/handle/10665/63552).
Preventing violence by developing life skills in children and adolescents (Reperito on
line il 18/01/2019 su www.who.int/violenceprevention/publications/en/index.html).
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la violenza su bambini/e, sia nella prevenzione della violenza di genere,
specialmente in paesi a basso reddito e in interventi school-based14. Il life
skills training, originariamente sviluppato da Gilbert J. Botvin, si occupa
anche di sexual pressures15 e di relazioni sane e positive16.
La promozione delle life skills, in linea con gli obiettivi indicati dalle Linee Guida Nazionali del MIUR, è il prerequisito necessario per quel lavoro
critico che richiede, nelle scuole secondarie di secondo grado, la decodifica
degli stereotipi di genere. In molte esperienze scolastiche italiane l’approccio life skills è associato anche a progetti di Peer education17.

Il contributo dei Women’s e Men’s Studies
Per promuovere la consapevolezza critica nei confronti della cultura
della parità, dei diritti e degli stereotipi di genere nei vari contesti è peraltro necessario che le professioniste e i professionisti coinvolti – psicologhe
e psicologi inclusi – abbiano una conoscenza di base di quegli Women’s e
Men’s studies18 che si sono occupati dei ruoli maschili e femminili nelle
varie epoche e società.
Uno dei principali nodi storici è la definizione della rigida distinzione
fra l’identità maschile e femminile e della subalternità di quest’ultima, affermatasi nella Grecia classica, codificata da filosofi come Aristotele e veicolata come modello dominante nei secoli, pur se con sfumatura diverse e
che, nonostante l’affermazione della parità di genere, continua ancora in
14

15

16

17

18

Si fa riferimento a: Progetto INSPIRE (WHO, 2016) --> su bambini - Schoolbased interventions for teen dating violence prevention: integrative literature
review; Preventing violence by developing life skills in children and adolescent
(WHO, 2009); Addressing Intimate Partner Violence and Sexual Violence Among
Adolescents: Emerging Evidence of Effectiveness; Preventing gender-based violence victimization in adolescent girls in lower-income countries: Systematic
review of reviews.
Il life skills training, originariamente sviluppato da Gilbert J. Botvin, si occupa
di sexual pressures (Reperito on line il 18/01/2019 su https://www.lifeskillstraining.com/reality-matters-sexual-pressures/).
Reperito on line il 18/01/2019 su https://www.lifeskillstraining.com/dating-forreal-building-safe-and-healthy-relationships/
Reperito on line il 18/01/2019 su www.medinstgenderstudies.org/wp-content/
uploads/ManualY4Y_IT1.pdf e www.galvaniiodi.it/component/attachments/
download/83.html
Gli Women’s Studies (storia, letteratura, antropologia, ecc.), nati nell’ambiente
accademico statunitense e poi estesi in Europa, si occupano della condizione
delle donne nella cultura occidentale. A questi studi sono seguiti i Men’s Studies
sul genere maschile.
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molte visioni stereotipate.
Eva Cantarella, una storica del diritto, nel suo testo L’ambiguo malanno
ci racconta come nell’antica Atene la democrazia fosse una pratica ammessa solo per gli uomini liberi e dalla quale furono escluse le donne – mogli,
concubine, etere, prostitute, schiave, eccetto le donne di alto rango come
le sacerdotesse – e non solo gli stranieri e gli schiavi. Le madri, le mogli e
le figlie non avevano diritto di cittadinanza, vivevano recluse negli spazi
femminili della casa, dell’òikos.
Filosofi come Aristotele e gli Stoici dettero forza a questa operazione
politica, teorizzando l’inferiorità delle donne rispetto agli uomini. Sempre
secondo Eva Cantarella (1985) Aristotele, identificando la donna con la
materia in contrapposizione all’uomo spirito e Logos ed escludendola dal
dominio della ragione, fornì la giustificazione teorica dell’incapacità delle
donne sul terreno politico e del diritto privato. Furono definite, non solo
le diverse identità di genere, ma anche la superiorità degli uomini e il loro
diritto di potere-controllo sulle donne. Le madri, le mogli, le figlie non avevano accesso ai saperi maschili, ai luoghi della politica, e, quando morivano, nell’epitaffio potevano essere ricordate solo perché figlie, madri, mogli
di uomini. Secondo il modello culturale ateniese le virtù fondamentali della
moglie erano la compostezza o costumatezza (eutaxìa) e soprattutto il riserbo (sophrosýne), la dote del silenzio, dell’anonimato.
Storici della grandezza di Erodoto e Tucidide fecero loro l’idea ateniese dell’inferiorità di un genere rispetto all’altro e raccontarono la storia
con un’impostazione storiografica androcentrica, centrata solo sul mondo
maschile, la sua vita, il suo modo di vedere e di rappresentare la realtà.
Questo modello storiografico ha portato a silenziare tanta presenza delle
donne nella storia o ad alterarne il racconto. Negli ultimi decenni, però,
sono stati tradotti o pubblicati anche nel nostro paese molti studi con un
diverso approccio, come ad esempio la raccolta di monografie di donne
dall’epoca greca in poi, contenute nei volumi La Storia al Femminile della
Laterza, che hanno permesso di far emergere significative presenze femminili nelle varie epoche.
Fra i vari testi, interessanti per conoscere la rigida differenza di genere ad Atene, ci sono quelli della storica Nicole Loraux (1993, 1991), che
analizza come la società ateniese avesse, non solo definito rigidamente
la differenza fra identità maschile e femminile ed affermato l’inferiorità
di quest’ultima, ma avesse respinto dall’animo maschile qualsiasi forma
di femminilità, riducendo così la complessità dell’animo maschile. “Come
afferma Nicole Loraux, la classe politica ateniese, composta solo da uomini liberi, mossa da una sorta di paura della confusione fra i sessi, non
solo escluse le donne dalla vita politica, ma cercò di purificare l’identità
maschile dai tratti femminili per raggiungere un ideale modello di virilità
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(anèr). Ossessionato dalla paura di confusione con l’altro genere, l’uomo
ateniese tentò di espellere da sé ogni elemento della femminilità, recuperando così la precedente tradizione misogina di Esiodo e Semonide, ma
allontanandosi dall’epopea omerica, in cui un uomo era tanto più virile
quanto più era capace di accogliere in sé aspetti propri del femminile,
quali la paura e la pietà. Se il coraggio era il tratto essenziale per l’uomo
greco, il significato che gli davano gli Ateniesi era ben diverso da quello
che gli era stato attribuito nei poemi omerici. Nell’Iliade Ettore trema, viene afferrato dalla paura, ma trova in sé la forza d’animo per gestirla così
come fa lo stesso semidio Achille” (Chiappi, 2008, p. 202).
Esiste un’ampia letteratura che s’interroga sui motivi di questa rigida
distinzione greca dei due generi e di una posizione maschile di potere-controllo molto accentuata rispetto a quella di altre società precedenti e contemporanee. Interessante fra le tante è la tesi della filosofa Hanna Arendt
(1992), che correla questo modello politico-culturale dominante ad Atene
alla passione che ebbero gli uomini liberi per la politica, a cui s’impegnarono in modo ossessivo, delegando le mansioni, per loro inferiori, a donne,
schiavi e stranieri, completamente esclusi da ogni pratica politica.
Se gli studi di Nicole Loraux consentono di vedere come ad Atene si sia
affermato un modello di virilità connotata dal disvalore di alcune parti,
identificate come femminili e con l’inevitabile rischio di deprezzare chi
– uomo o donna – le manifesti, molti studi ed opere letterarie consentono
d’individuare nelle trame della storia anche presenze femminili e maschili
divergenti rispetto ai modelli dominanti. Nell’Atene classica, maschilista e
misogina, Aspasia di Mileto, l’etera compagna di Pericle, fu, secondo Nicole Loraux (1993), colei che influenzò il pensiero di Socrate a tal punto da
essere, anche per questo motivo, condannato a bere la cicuta. Il commediografo Aristofane mostrò la sua dissidenza nei confronti della cultura dominante, mettendo in scena il valore delle donne. Il tragico Eschilo, dopo la
vittoria ateniese a Salamina contro i Persiani, scrisse l’omonima tragedia,
ambientandola alla reggia persiana e raccontando ad Atossa, la madre di
Serse, la distruzione della flotta. Una modalità di racconto, divergente rispetto al modello culturale dominante, che consentiva d’identificarsi anche
nella sofferenza dell’invasore e di stimolare nell’animo degli ateniesi una
pluralità di stati d’animo, fra cui la pietà.
Molti sono gli studi che consentono di conoscere l’evoluzione dei modelli maschili e femminili nei secoli successivi, il rapporto fra i generi e la
progressiva emancipazione delle donne, l’affermazione dei diritti di parità
dalla Rivoluzione Francese con la “Dichiarazione dei diritti delle donne e
delle cittadine”, redatta da Olympe de Gouges, peraltro ghigliottinata, fino
alle attuali legislazioni sulla parità.
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Approcci psicologici alle problematiche di genere
La psicologia scientifica ha dato un grande contributo alla destrutturazione degli stereotipi dagli anni ’70 in poi. Ciò non toglie di ricordare,
come fa Silvia Vegetti Finzi (1986), l’interessante dibattito, attivato dallo
stesso Freud, che è stato portato avanti da numerose psicoanaliste in merito alla differenza di genere fra i bambini e le bambine e che ha criticato
l’idea secondo cui la psicologia maschile e femminile sia determinata solo
dalla natura, dal sesso. Freud, dopo un’iniziale idea di identità di genere
femminile, in qualche modo “mancante” rispetto al maschile, chiese alle
psicoanaliste di approfondire la questione. Dopo gli studi di Melanie Klein,
che hanno portato l’attenzione sul ruolo della madre prima dei tre anni,
particolarmente innovativo è stato l’apporto di Karen Horney, che ha affermato come l’insicurezza e la dipendenza femminile, di cui parlava Freud,
dipendesse dal fatto che le donne vivevano in una “società maschile” e che
la differenza di genere derivava soprattutto dalla cultura e non esclusivamente dalla natura, come riteneva Freud. Invitò, inoltre, gli psicoanalisti
ad uscire dal chiuso dello studio e a confrontarsi con l’antropologia che,
con i suoi studi, aveva messo in discussione l’idea di una naturale superiorità degli uomini sulle donne. Negli anni ’60, quando Jacques Lacan rinnovò l’invito alle psicoanaliste ad occuparsi dell’identità di genere femminile,
Luce Irigaray dette un ulteriore e fondamentale contributo, mostrando la
grande difficoltà del pensiero occidentale a pensare la diversità e riproponendo l’idea, affermatosi nella polis greca – la democrazia di soli uomini
liberi – che l’altro da sé, in primo luogo l’altra, non poteva essere, se non
nella forma della sottrazione e della mancanza.
Un altro contributo rilevante, per destrutturare la tendenza in psicologia a svalutare il femminile rispetto al maschile, è stato quello di Carol
Gillegan (1987) che ha criticato la metodologia di ricerca del suo maestro
Lawrence Kohlberg che indagando lo sviluppo morale dei bambini aveva
sostenuto che le bambine non raggiungevano il livello morale dei loro
coetanei. Con la sua indagine la Gilligan rilevò che i risultati di Kohlberg
erano distorti, perché coloro che avevano condotto la ricerca, in prevalenza uomini, avevano usato un metodo di valutazione che privilegiava
un ragionamento morale più diffuso fra i bambini e non teneva adeguatamente conto dell’argomentazione centrata sulla relazione, più diffusa fra
le bambine.
La visione stereotipata dei due generi non vuol dire solo svalutazione
dell’uno rispetto all’altro, ma anche rifiuto della complessità individuale
e proposizione rigida di modelli di femminilità e virilità. Interessante in
questo senso è il contributo di numerosissimi studi junghiani. Già nella
teorizzazione di Jung un uomo contiene parti femminili e viceversa e pro-
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prio la mancanza di intima relazione con alcune parti – o archetipi19 come
sono da lui definiti – è causa di sofferenza psichica. Fra i numerosi studi
sul maschile ricordiamo quelli di Robert Bly (1992) che analizza il passaggio nella società americana da un modello maschilista che ha voluto la
guerra in Vietnam ad un altro che ne ha preso le distanze. Bly ha posto,
inoltre, la questione identitaria degli uomini che, in questa fase storica,
successiva all’emancipazione femminile, non s’identificano nei vecchi modelli machisti. Per dare risposte al bisogno di interrogarsi, oggi, sull’essere
compagno, padre, Robert Bly ha fondato quel movimento culturale che
ha portato negli USA alla creazione di gruppi maschili d’incontro, spesso
diversi per orientamento culturale e politico, ma tutti mossi da un bisogno
di riflessione sulla propria identità. Questo movimento si è diffuso anche in
Italia con la nascita di numerosi gruppi maschili, fra cui “Maschile Plurale”
– uno dei firmatari nel 2006 dell’Appello nazionale contro la violenza sulle
donne – e l’Associazione “LUI” di Livorno, a cui farà riferimento in seguito
Jacopo Piampiani con il suo contributo.
Alcuni interessanti approfondimenti, sempre a orientamento junghiano, sono quelli che si avvalgono della mitologia greca. Secondo Ginette
Paris (2002) l’universo femminile, nelle società occidentali avanzate come
la nostra, è molto più complesso di come gli stereotipi lo vogliono rappresentare. Esistono vari modi di vivere il proprio modo di essere donna, con
sfumature diverse a tutte le età, con l’espressione di tante possibili parti
che possiamo ritrovare nella mitologia greca con il suo Olimpo di divinità
maschili e femminili, ricche di una pluralità di aspetti spesso contraddittori fra loro. Jean Shinoda Bolen (1994, 1991) analizza in dettaglio le varie
divinità maschili e femminili – teogonia ereditata dall’affermazione delle
società maschiliste indoeuropee su quelle mediterranee – mostrando di
ognuna le potenzialità e le possibili criticità, tanto più forti quanto più se
ne previlegia alcune, perché maggiormente in linea con il modello dominante. La salute, in questa ottica, sta nel frequentarle un po’ tutte, lasciando che emerga nella complessità anche quella prevalente, ma evitando che
una sola prenda il sopravvento su tutte.
Dagli anni ’70 sono stati pubblicati moltissimi testi di psicologia in cui gli
autori hanno analizzato le possibili differenze o meno della psicologia maschile e femminile col fine, in genere, di favorire la comunicazione fra donne
19

“Gli archetipi sono immagini originarie che partecipano dell’istinto, del sentimento e del pensiero, pur conservando una loro autonomia, essi costituiscono
la memoria dell’umanità che permane nell’inconscio. Si tratta però di un inconscio collettivo, una matrice comune a tutti i popoli, senza distinzione di tempo e
di luogo, un’immagine virtuale del mondo che si trasmette per eredità genetica”
(Vegetti Finzi, 1986, p. 135).
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e uomini. Uno fra tutti Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere di
John Gray (1992). Dietro ognuno di loro c’è in qualche modo una premessa,
non sempre esplicitata, sull’origine di queste eventuali differenze. Dipendono
dal nostro patrimonio genetico o dall’interazione con l’ambiente? Dal sesso o
dal genere? O da entrambi e, se sì, con quali caratteristiche e confini?

Il dibattito sulle differenze del cervello maschile e femminile e i rischi
di gender bias
Negli ultimi anni tante psicologhe e psicologi hanno acquisito una
formazione in neurofisiologia anche con un’attenzione al genere, pur se
con posizioni diverse. Attualmente, come riporta Theodor Schaarschmidt (2017), c’è un dibattito, spesso aspro, fra coloro, che cercano le differenze nel cervello delle donne e degli uomini su basi biologiche, e quanti
ritengono che le differenze a livello di architettura neurale siano correlabili
solo alle esperienze di vita e agli effetti che queste producono sul cervello,
grazie alla plasticità del sistema nervoso. Questi ultimi tacciano i primi
di “essenzialismo biologico” o “determinismo biologico”. Fra i sostenitori dell’attenzione alla base biologica del cervello c’è Simon Baron-Cohen,
l’esperto britannico di autismo, secondo cui il sistema nervoso di donne e
uomini ha delle differenze fondamentali; in particolare il cervello maschile
è sistematico mentre quello femminile empatico. Un’affermazione, questa,
contestata da molti altri studiosi di neuroscienze, fra cui la psicologa Gina
Rippon (neuroscientist professor, Aston University di Birmingham) che sostiene che nessun individuo ha un cervello decisamente maschile o femminile. Anche per il neuroscienziato Larry Cahill (Università della California,
Irvine) si parla troppo poco di differenze nel cervello dei maschi e delle
femmine. Per questo motivo vengono sottovalutate importanti differenze
che incidono sulle malattie neurologiche. Cahill ritiene, inoltre, che venga
dato un eccessivo risalto alla plasticità cerebrale che ripropone in versione
moderna la teoria, oramai smentita, della tabula rasa.
Su posizioni opposte c’è, ad esempio, Cordelia Fine, psicologa con formazione in neuroscienze cognitive, che attacca tutti quegli studiosi autoproclamatasi “leader di pensiero” che “nascondono gli stereotipi sotto
l’elegante manto delle neuroscienze”. Fra i vari autori, che contesta, c’è
il già citato Jon Gregg e la neuropsichiatra Louann Brizendine, accusata
di aver raccolto nei suoi testi degli studi di neuroscienze che sono stati
condotti senza “gli standard più elementari di accuratezza ed equilibrio
scientifici” (Fine, 2011, p. 199). Effettivamente Louann Brizendine nei suoi
libri riporta studi che marcano molte differenze legate alla distinzione originaria in maschi e femmine e correla diversi atteggiamenti e comportamenti femminili e maschili al ruolo degli ormoni e della base genetica,
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sostenendo che è necessario conoscere le rispettive differenze originarie
per comprendersi. Dall’altro lato, precisa, però, che “il principio regolatore
fondamentale del cervello è ovviamente fondato su geni e ormoni, ma non
si possono ignorare i cambiamenti apportati dall’interazione con altre
persone e con l’ambiente in generale” (2007, p. 47).
La possibilità di cogliere, comunque sia, il confine fra ciò che è innato
e quanto è soggetto agli effetti ambientali è una delle questioni centrali
che pone più che mai l’attenzione sulla metodologia di ricerca. Secondo
Theodor Schaarschmidt (2017), interessante è il contributo di Gina Rippon, secondo cui, per evitare i rischi di gender bias, le metodiche sulle
neuroimmagini, molto diffuse negli studi sui generi sessuali, dovrebbero
avere alcune caratteristiche, fra cui un numero maggiore di partecipanti
agli esperimenti con neuroimmagini e che non si limitino a fare delle istantanee ma che invece valutino i processi con variazioni temporali e influssi
legati al contesto così come una maggiore considerazione delle influenze
sociali, ecc. L’eccessiva tendenza, inoltre, a marcare le differenze ripropone “l’idea che determinate caratteristiche siano solidamente ancorate
nella natura delle persone, e che siano poco, o per nulla, modificabili da
fattori esterni” (Schaarschmidt, 2017, p. 27). Viene rilevato, inoltre, che “i
risultati degli studi neuroscientifici fanno spesso da cassa di risonanza di
vecchi stereotipi sui sessi […] A prescindere da quanto il genere sessuale sia, di fatto, nel cervello, la letteratura scientifica divulgativa cavalca
“neurofatti” aneddotici. Il mercato editoriale trabocca di titoli in cui gli
stereotipi di un tempo ritrovano d’improvviso il loro appeal perché sono
puntellati con dati neuroscientifici (persino se sono solo apparenti). Non
appena un fenomeno si può mostrare a livello neuronale, appare subito
più credibile, più comprensibile e soprattutto più vero” (Schaarschmidt,
2017, p. 30). Per evitare i rischi di gender bias e il rafforzamento di stereotipi occorre appropriatezza, a suo avviso, anche nella divulgazione scientifica. Ad esempio, la ricerca del gruppo di Madhura Ilgalhalikar, pubblicata
nel 2014 su “Proceedings of the National Academy of Sciences”, è stata
divulgata in modo improprio. Lo studio, uno dei più apprezzati negli ultimi
anni per correttezza metodologica, si limitava a rilevare che secondo la
scansione cerebrale, a cui si era sottoposto un migliaio di persone, in genere, i due emisferi delle donne erano collegati più intensamente, mentre la
rete di collegamenti era più fitta all’interno dei singoli emisferi degli uomini. Molti giornali, pur fondandosi su questa ricerca, sono andati ben oltre,
sostenendo, ad esempio nella versione on line di Die Welt, che il cervello
delle donne funziona diversamente.
Per un’ulteriore ricerca psicologica sulle eventuali differenze fra donne e
uomini, sulla loro origine e possibile variabilità, sono particolarmente interessanti in questo momento i contributi dell’epigenetica, fra cui gli studi di
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Ernesto Burgio20, che mostrano come il genoma, la banca dati del DNA ereditato, venga attivato fin dalla vita intrauterina in modo diverso a seconda
dell’interazione di ognuno di noi con l’ambiente.

Criteri e Strumenti per l’educazione alla cultura della parità dei diritti
Per le psicologhe e gli psicologi, che si occupano di destrutturare gli
stereotipi di genere in un’azione di promozione della salute, prevenzione
e sensibilizzazione culturale per il contrasto alla violenza di genere, oltre
ai materiali psicologici, all’attenzione alla ricerca e ai contributi di altre
discipline, sono utili strumenti la lettura di libri, la visione di film, spesso tratti da romanzi, o di alcuni loro frammenti. La narrazione allarga il
campo interno e può avviare un possibile processo critico, autocritico e di
destrutturazione degli stereotipi, senza il rischio di quei meccanismi difensivi che si possono attivare quando qualcuno, per la critica ai propri luoghi
comuni, si sente attaccato nella sua identità (Nanni, 2001).
Per ridurre la visione rigida dei ruoli maschili e femminili e stimolare
la riflessione sulla possibilità femminile di agire anche parti considerate
tradizionalmente maschili o femminili sono interessanti molti film, fra cui,
ad esempio, Billy Elliot (2000) con la regia di Stephen Daldry, ispirato alla
vera storia di Philip Mosley, il figlio di un minatore all’epoca di Margaret
Thatcher, e alla sua determinazione a fare il ballerino di danza classica. Con
una problematica simile, ma al femminile, è Sognando Beckham (2002),
diretto da Keira Knightley, che racconta la battaglia per giocare a pallone
di una giovane ragazza inglese di origini indiane.
Molti sono i film su modalità “divergenti” di agire i ruoli. Particolarmente indicati sono quelli che, da un lato, mostrano il coraggio, la determinazione femminile, la capacità di collaborare con altre persone per l’affermazione di alcuni diritti e, dall’altro, il senso di giustizia di uomini che, in
nome dei diritti universali, riescono a contrapporsi alla cultura maschilista
dominante e a modalità violente.
Per evitare generalizzazioni negative sul genere maschile sono utili
film che mostrano uomini “giusti”, come Highlander - L’ultimo immortale (1986), diretto da Russell Mulcahy, in cui abbiamo un immortale violento, che stupra e uccide senza pietà, anzi con un godimento sadico, ma
anche due eroi - un allievo e un mentore - che si battono strenuamente
per affermare i valori del rispetto e che sanno amare le donne della loro
vita. Un altro film interessante è Balla coi lupi (1991) con la regia di Kevin

20

Reperito on line il 10/01/2019 su https://www.youtube.com/watch?v=Vu3hM6
LcmxE
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Costner, in cui il rispetto per la compagna e la sua gente – gli indiani Sioux
Lakota – si coniuga con la ribellione al modello maschile prevalente fra la
sua gente. Rispetto per l’altra, gli altri e l’ambiente lo troviamo anche in
Avatar (2009) di James Cameron.
Utile, in un’epoca di globalizzazioni, scambi, migrazioni, è anche la conoscenza di altre civiltà con modalità maschili e relazioni di coppia antitetiche a quelle connotate da violenza.
Per rafforzare l’empowerment femminile è necessario mostrare storie con donne protagoniste. Donne che si battono per l’affermazione del
proprio potenziale, la realizzazione dei propri progetti, le battaglie per i
diritti. Per conoscere le lotte femminili per i Diritti di Parità è interessante
We want sex (2010) di Nigel Cole che descrive la protesta femminile alla
Ford di Londra, nel 1968, per la discriminazione salariale e la lotta che
porterà alla legge nazionale sulla parità di retribuzione. In questo lavoro,
oltre alle donne che si battono, vengono mostrate anche una varietà di posizioni maschili, fra cui quelle di chi supporta i diritti femminili nei luoghi
di lavoro. Ricordiamo anche Angeli d’acciaio (2004) con la regia di Katja
von Garnier, che narra l’impegno di Alicia Paul, una delle prime suffragette
che si batté per il voto alle donne. Originale per lo spaccato della vita e del
lavoro in miniera di una donna – Lois Jenson – e della sua battaglia per
la condizione femminile in quel contesto è Storia di Josey (2005) di Niki
Caro.
Alcuni film interessanti, per destrutturare l’immagine stereotipata dei
ruoli femminili sono Alien (1979), diretto da Ridley Scott, e Kill Bill 1 (2003)
e Kill Bill 2 (2004) di Quentin Tarantino, in cui le interpreti rappresentano
modelli di donne che riescono a far convivere dentro di loro una pluralità
di dimensioni interne. Capaci di un forte senso materno, ma anche guerriere coraggiose, pronte a battersi strenuamente per ciò in cui credono.
Donne che infrangono l’immagine di una femminilità centrata soprattutto
sul ruolo materno e su quello di donna dedita al piacere maschile, che, secondo Loredana Lipperini, caratterizza ancora la maggioranza dei testi e
dei giornaletti italiani per bambine (2007). Un modello di femminilità dicotomica e parziale che può bloccare la complessità di molte donne moderne
che in quella visione non ci si possono identificare, se non con un profondo
senso di sofferenza (Paris, 2002).
Per non cadere nei rischi dell’agiografia, cioè di raccontare solo eroi
ed eroine dalle imprese straordinarie, è interessante mostrare il valore
di personaggi dalla vita qualunque che, più o meno consapevolmente, si
differenziano da quanti si omologano a modelli politico-culturali in cui è
negato il rispetto dei diritti. Interessante a tal fine è, ad esempio, il film Una
giornata significativa diretto da Ettore Scola (1977), in cui una semplice
casalinga e uno scrittore omosessuale, pur destinati a “subire”, appaiono
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come degli eroi ricchi di umanità rispetto a un mondo maschile irrigidito
nella retorica fascista.
In un lavoro educativo e di sensibilizzazione culturale funzionale alla
prevenzione della violenza, alcuni dei temi che vanno approfonditi sono
quelli relativi alla storia del rapporto uomo/donna (Lombardi, 2008), ai
cambiamenti della famiglia (Vegetti Finzi, 1992), al significato di amore, di
intimità (Pasini, 1990), alla sua differenza rispetto al desiderio di possesso
e all’amore patologico (Slepoj, 1996), agli elementi fondanti nelle relazioni
di coppia (Carli, Cavanna & Zavattini, 2009), alla gestione dei conflitti e
alla capacità di mediare fra donne e uomini con le loro specificità (Giommi,
2002). In questo caso gli obiettivi di chi si occupa di prevenzione della violenza coincidono con quanti lavorano sull’educazione affettivo-sessuale.

Conclusioni
Come precisa l’Istat “Prevenire la violenza vuol dire combattere le sue
radici culturali e le sue cause. Per questo sono essenziali le strategie politiche mirate all’educazione, alla sensibilizzazione, al riconoscimento e
alla realizzazione delle pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica
e privata. L’obiettivo è lavorare per combattere le discriminazioni e gli
stereotipi legati ai ruoli di genere e al sessismo, che producono le condizioni contestuali favorevoli alla perpetuazione della violenza maschile
contro le donne. In tal senso l’attenzione deve essere massima alle nuove
generazioni e investire nella formazione”21. Ciò detto, occorre, ribadire,
come già indicato dall’OMS, l’esigenza d’investire in questa direzione e di
occuparsi della formazione di tutte le operatrici e gli operatori coinvolti.
Ognuno di noi vive in una società che condivide al suo interno legislazioni
fondate sul diritto ma anche retaggi culturali che le contraddicono e che, se
non riconosciuti come tali, rischiano di condizionare la pratica professionale con false convinzioni. Poiché i gender bias, come afferma l’American
Psychological Association (APA), si reggono su “credenze e atteggiamenti
che coinvolgono stereotipi o idee preconcette su ruoli, abilità e caratteristiche di maschi e femmine che possono contenere significativi distorsioni
e imprecisioni” per quanti svolgono la professione psicologica è “un obbligo
etico riconoscere e affrontare questi pregiudizi”. (APA, 2010)

21

“Violenza sulle donne. Prevenzione” (Reperito on line il 10/01/ 2019 su https://
www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/la-prevenzione).
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VIOLENZA E ASPETTI GIURIDICO-DEONTOLOGICI
Giacomo Grifoni

“Forse l’etica è una scienza scomparsa dal mondo intero.
Non fa niente, dovremo inventarla un’altra volta”.
J.L. Borges

Introduzione
La presa in carico psicologica a favore tanto della vittima che dell’autore di comportamenti violenti è condizionata dal fatto che la violenza è un
reato, in determinati casi procedibile di ufficio, e cioè indipendentemente
dalla volontà della parte offesa di procedere con una querela. Ciò determina, come si può intuire, l’irruzione all’interno del setting di un elemento
di realtà che non è facile maneggiare, a maggior ragione quando ci occupiamo di situazioni in cui siamo tenuti a refertare o denunciare. È molto
frequente perciò trovarsi di fronte a quesiti di non semplice soluzione, che
nascono dal continuo intreccio tra il piano dell’agire clinico e le questioni
giuridiche e deontologiche legate al lavoro con la violenza. Quanto incidono
sul nostro operato gli obblighi di legge? Che scelte effettuare nel tentativo
di conciliare i doveri giuridici con la tutela del benessere psicologico delle
persone che assistiamo? A partire da questi interrogativi, risulta doveroso
attivare una riflessione permanente su tematiche molto più presenti di
quanto si possa pensare nella pratica professionale dello psicologo e della
psicologa, in considerazione dell’estensione del fenomeno della violenza
e della necessità di affinare le nostre capacità di screening per favorirne
l’emersione.

Violenza ed evidenza pubblica del problema
Un utile punto di partenza per giungere a una maggiore consapevolezza della complessità del lavoro con la violenza è rappresentato da alcune
riflessioni sulle sue specificità. La coppia disfunzionale in cui non è presente violenza, come sappiamo, è oggetto di differenti forme di trattamento
(terapia di coppia, mediazione, sostegno alla genitorialità, etc.) che si rea50

lizzano e sviluppano nel rispetto dei concetti di tutela della riservatezza,
segreto professionale e privacy. Questo significa che la relazione di aiuto
può nascere nell’area privata della domanda di aiuto effettuata dalla coppia e del tutto legittimamente esaurirsi al suo interno. Come evidenziato
da Ricci e Langher (2012), però, la relazione di intimità caratterizzata da
violenza – non appena si configura reato, soprattutto se perseguibile di
ufficio – comporta invece il passaggio da una concezione di coppia come
fenomeno privato ad una concezione di coppia come fenomeno pubblico.
Conseguentemente, gli interventi dell* psicolog* si iscrivono qui in una
matrice di significati fortemente influenzata dal contesto legislativo, che
individua specifiche leggi di riferimento per contrastare la violenza, oltre
che precisi doveri del o della professionista qualora intercetti alcuni tipi di
reati. Il passaggio individuato da Ricci e Langher (2012) ha dunque profonde ricadute sul nostro operato e comporta la necessità di conoscere gli
obblighi che incombono sulla nostra professione ma non solo; ci spinge
anche ad affrontare le questioni etiche sottese al problema della violenza e
a includere nel trattamento procedure come la gestione della condizione di
rischio e l’attivazione di opportune misure di protezione per le vittime. Ci
sollecita, cioè, ad adottare un chiaro posizionamento come professionisti e
come professioniste orientato a tutelare l’incolumità psicofisica della vittima, mettendo così in questione l’atteggiamento di “neutralità” operativa su
cui si fonda tradizionalmente il nostro mandato clinico.

I doveri giuridici: l’obbligo di referto e di denuncia
Una volta delineato il contesto che fa da cornice agli interventi che avvengono nel campo del maltrattamento, conosciamo adesso da vicino gli
obblighi di informazione all’Autorità previsti dalla legge e la cui omissione
da parte del o della professionista è sanzionabile penalmente, in quanto
ostacola lo svolgimento dell’attività giudiziaria. A tale proposito, un recente riferimento a cui attenersi è rappresentato dal Protocollo d’intesa per
l’attuazione delle Linee di indirizzo giuridico-forensi nella rete regionale
Codice Rosa1 (2018) firmato da Regione e Procure, al quale si rinvia2.
L’obbligo di referto, di cui agli artt. 334 c.p.p. e 365 c.p., non riguarda esclusivamente i medici ma interessa qualsiasi operatore eserciti una

1

2

Si rimanda al contributo successivo di Ilaria Fabbri Codice Rosa, Medicina di
Base e Psicologia. Insieme contro la violenza.
Reperito on line il 05/08/19 su http://www.toscana-notizie.it/documents/735693/
1398893/%23%20RT+e+Procura+Codice+Rosa+-+Linee+di+indirizzo+-+def.pdf/
27f6189f-139e-45f0-bc43-c4adb84844ee
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professione sanitaria, indipendentemente dal ruolo pubblico o privato occupato, in quanto incaricato di un servizio di pubblica necessità (art. 359
c.p.). Tale obbligo si impone quando l’esercente una professione sanitaria
abbia prestato la propria assistenza (intesa come attività continuativa) od
operi (intesa come intervento isolato) in casi che possano presentare le
caratteristiche di delitti perseguibili d’ufficio (ad es., art. 583 c.p.: reato
di lesioni personali volontarie da cui deriva una malattia di durata superiore a 20 giorni; art. 572 c.p.: reato di maltrattamento in famiglia). Sono
dunque esclusi i casi in cui il o la professionista venga a conoscenza di
fatti illeciti per i quali si procede a querela della persona offesa. Il referto
rappresenta un atto certificativo attraverso il quale si informa l’Autorità
Giudiziaria della mera possibilità che il caso che si sta trattando possa presentare i suddetti caratteri. Non ci è richiesto dunque di avere la
“certezza” di trovarsi di fronte a un reato procedibile di ufficio per procedere con il referto, ma elementi sufficienti per sostenere che questo
possa essersi verificato. Va sottolineata l’esistenza di un caso specifico di
esenzione dall’obbligo di referto, in base al quale questo non scatta qualora esponga la persona assistita a procedimento penale; in questo caso,
il dovere di tutelare la relazione di fiducia nel rapporto con il/la paziente
prevale rispetto all’interesse di perseguire il colpevole. Se l’obbligo di referto coinvolge tutti i professionisti sanitari, l’obbligo di denuncia, di cui
agli artt. 331 e 332 c.p.p., incombe solo sui pubblici ufficiali (art. 357 c.p.)
o incaricati di pubblico servizio (art. 358 c.p.) che, durante l’espletamento delle proprie funzioni, abbiano avuto notizia di un reato perseguibile
d’ufficio. Sono dunque coinvolti non solo i dipendenti pubblici ma anche
i professionisti o le professioniste che, a vario titolo, effettuano attività
in convenzione con enti pubblici. Le modalità di effettuazione di una denuncia sono descritte nell’art. 332 c.p.p. A differenza di quanto avviene
nel referto, l’obbligo va adempiuto anche nel caso in cui questa esponga
la persona assistita a procedimento penale, prevalendo in questo caso da
parte del legislatore l’interesse pubblico dell’amministrazione della giustizia. La denuncia deve essere redatta e trasmessa al Pubblico Ministero o
a qualsiasi ufficiale di Polizia Giudiziaria senza ritardo.

Le deroghe al segreto professionale
In che modo gli obblighi descritti si coniugano con le norme previste
dal nostro Codice Deontologico e in particolare con quella che prescrive
l’obbligo di mantenere il segreto professionale rispetto a quanto appreso
nel corso del nostro lavoro? È importante a questo proposito chiarire che
la rivelazione di informazioni in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice Penale rientra in una delle tre deroghe al mantenimento del segreto,
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come ben messo in luce dall’articolo di Lentini. La deroga in caso di obbligo di referto o di denuncia è prevista dall’art. 13, comma 1 del C.D., ai
sensi del quale: “Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo
psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in
ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica
del soggetto”. Il Codice Deontologico stesso ci invita dunque a conoscere
le situazioni di rilevanza penale in cui si ha l’obbligo di referto e denuncia
e ad agire in coscienza nel rinvenire il limite dello “stretto necessario” da
riferire quando ciò è previsto dalla legge, al fine di tutelare la sfera psicologica dell’utente. In tutte le altre circostanze, la deroga al segreto deve
avvenire per consenso, come previsto dall’art. 12, comma 2 del C.D., ai
sensi del quale: “Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il
segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in
presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua
prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso,
considerando preminente la tutela psicologica dello stesso”. Per quanto
i riferimenti legislativi relativi all’obbligo di referto e denuncia siano ben
armonizzati con il nostro Codice Deontologico, esiste però un ampio ventaglio di situazioni in cui non è semplice identificare un’univoca modalità
di azione per quanto concerne l’eventuale rivelazione di informazioni alle
Autorità. Mi riferisco, cioè, ai casi più problematici e che frequentemente
ci espongono a veri e propri “dilemmi” a causa dell’estrema dinamicità
delle condizioni di rischio legate alla fenomenologia della violenza e all’elevato numero di variabili in gioco nel corso del loro trattamento. Come
ci dobbiamo comportare se abbiamo in carico una donna che riferisce da
tempo di essere vittima di un’allarmante e progressiva escalation di comportamenti violenti subiti dal compagno? E se assistiamo un uomo violento e possediamo elementi sufficienti per sostenere che è elevato il rischio
che possa agire una grave violenza ai danni della compagna e dei suoi
figli? Ci si può avvalere a questo proposito di un altro tipo di deroga al segreto professionale e che è quella per giusta causa, prevista dall’art. 13,
comma 2 del C.D., ai sensi del quale lo psicologo o la psicologa: “Negli
altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o
parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino
gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di
terzi”. La norma ritiene qui sufficiente che per la rivelazione di informazione sui fatti noti “si prospettino gravi pericoli” in merito all’incolumità
di qualcuno e chiama in causa, dunque, la discrezionalità dei professionisti e delle professioniste, teoricamente chiamati ad agire in base ad una
situazione di rischio ipotetica. Si intuisce quanto sia emblematica questa
evenienza, in cui emerge in primo piano la nostra capacità critica di valutazione. Ci potremmo dunque trovare in una situazione in cui, senza
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avere il consenso del destinatario della prestazione o individuare pressanti obblighi nel farlo, decidiamo comunque di informare le Autorità in
considerazione di una motivata percezione di pericolo, con conseguente
assunzione di responsabilità.

Conclusioni
In questo breve excursus crediamo di aver messo in evidenza come
non esistano risposte semplici a domande complesse. Il lavoro con la violenza, oltre a richiedere una specifica formazione per non essere confuso
con le tradizionali forme di intervento nell’ambito della relazione di aiuto,
tiene alta la nostra attenzione su concetti come procedibilità di ufficio,
valutazione del rischio e piano di protezione, creando le premesse per
diffondere una pratica professionale volta in primo luogo a tutelare le
vittime. Nonostante abbiamo un Codice Deontologico a cui fare riferimento e un Codice Penale che ci indica i doveri a cui siamo tenuti, la scelta
su come orientarci nel complesso intreccio delle questioni giuridiche e
deontologiche delineate non è però schematicamente definibile. Possono
delinearsi scenari diversi, ciascuno con le proprie intrinseche criticità, a
seconda che si assista una donna che riferisce di essere vittima di violenza o un possibile autore. La valutazione va perciò accuratamente effettuata caso per caso, al fine di prendere delicate decisioni come effettuare
un’eventuale segnalazione alle Autorità competenti derogando al segreto
professionale. Se i nostri doveri giuridici sono più evidenti e stringenti
quando rivestiamo le qualifiche di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, la difficoltà decisionale aumenta nei casi in cui effettuiamo
il nostro lavoro in regime di libera professione e, operando in un contesto
meno strutturato, non abbiamo procedure condivise a cui attenerci e la
possibilità di confrontarci in equipe. I livelli di complessità presenti nelle
situazioni seguite e ascrivibili a molteplici fattori (contesto in cui avviene
la prestazione; gravità e tipologia della violenza; parzialità delle informazioni possedute, etc.) comportano inoltre l’assunzione di decisioni che
non sono codificabili a priori. Nei casi in cui i confini non sono chiari, in
determinate circostanze “denunciare” può sembrare la soluzione più facile, ma potrebbe non essere così, soprattutto quando non si tiene conto
degli esiti di questa scelta e se quest’ultima si profila più come esito di
un nostro meccanismo difensivo funzionale a liberarsi da pressioni interne che una decisione sostenuta da valide argomentazioni. Analogamente,
d’altro canto, può essere pericoloso per la vittima, oltre che penalmente
rilevante per il/la professionista, mantenere la riservatezza delle informazioni in suo possesso, soprattutto quando questa decisione proviene
da un’applicazione rigida dei propri dogmi professionali. Qualsiasi siano
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le nostre scelte, è fondamentale che queste siano supportate da un convincimento ben articolato. Come ci ricorda Cembrani, il nostro lavoro si
apre all’etica della responsabilità. Un’etica, per dirla con Weber, che non
si fonda tanto sulle “convinzioni”, ovvero sull’ubbidienza pedissequa a
principi e valori assoluti, ma sull’attenta valutazione delle conseguenze
pratiche del proprio agire in un senso piuttosto che in un altro. Per arrivare a questa forma di esercizio, può essere utile anche un confronto con la
Commissione deontologica del proprio Ordine, se non con un avvocato di
riferimento. Nel rispetto della privacy, possono essere confrontati ipotesi,
dilemmi e dubbi con altre persone competenti in materia, a riprova che
non è mai opportuno improvvisarsi “operatori in solitudine”.
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approcci d’intervento con le vittime

APPROCCIO ALLE VITTIME DI VIOLENZA
S. Teresa Bruno

“Sono stata per anni insieme a un uomo che non mi meritava,
che non mi rispettava, che mi umiliava. Perché non l’hai lasciato subito?
Perché mi ha messo una benda sugli occhi e mi ha fatto perdere
l’orientamento. Non trovavo più il luogo in cui tenevo la mia rabbia,
in cui conservavo il mio valore”.
Fabrizio Caramagna

Comprendere le dinamiche di vittimizzazione nelle situazioni di violenza interpersonale
Per comprendere la violenza cronica nelle relazioni di fiducia è fondamentale prendere in considerazione quelle che sono le dinamiche di
coercizione e controllo che la sottendono. Attraverso la manipolazione e la
limitazione della libertà della vittima si crea un ambiente traumatico, dove
chi esercita il controllo non ammette negoziazioni e determina l’universo
di significati di riferimento cui la vittima deve adeguarsi. Spesso viene confusa una dinamica violenta con un conflitto, dove i due soggetti vengono
visti come paritari. Ma, a differenza di una situazione conflittuale, nella
violenza esiste sempre una disparità di potere e di diritti che depaupera la
vittima e la rende incapace di vedersi come soggetto in grado di autonomia
e di pensieri propri.
Ciò avviene attraverso una costante erosione del suo senso di efficacia,
spesso portata avanti attraverso svalorizzazioni e umiliazioni che possono riguardare anche la sfera sessuale. Le violenze fisiche e le minacce
possono far parte di un insieme di strategie per tenere la persona in una
condizione di terrore che le impedisce una qualsiasi attivazione per uscire
dalla situazione.
A differenza dalle situazioni di conflitto, dove non c’è paura di aggressioni fisiche o minacce, nelle situazioni di maltrattamento la minaccia è
sempre presente e una delle due persone ha paura mentre l’altra usa strategie intimidatorie per imporre la sua volontà e il suo punto di vista. Nelle
situazioni conflittuali il problema in questione viene discusso mentre nel59

la dinamica violenta l’aggressore tende a colpevolizzare la vittima senza
affrontare realmente il problema in questione. La persona abusiva non
prende in considerazione i sentimenti dell’altra e spesso li ridicolizza. La
vittima non si sente libera di dire ciò che pensa e di portare le proprie ragioni, apparendo a volte come confusa e ambivalente.
Entrano in gioco nella coppia una serie di rappresentazioni dei ruoli maschili e femminili che possono rendere difficile alle vittime identificare inizialmente le dinamiche violente in ragione di una forte responsabilizzazione
femminile rispetto al buon andamento del rapporto e del menage familiare.

Come si costruisce una vittima
La domanda che spesso viene fatta alle donne in situazioni di maltrattamento è: “perché non se ne è andata, perché è rimasta in quella situazione?”. Questa domanda, oltre che responsabilizzare ancora una volta le
vittime, ci dice qualcosa sulla difficoltà che abbiamo a pensare la violenza,
non tanto come un insieme di aggressioni verbali o fisiche, ma come un
processo articolato che mira a costruire nella vittima una rappresentazione di sé come soggetto dipendente dall’aggressore che definisce e significa
le sue azioni e pensieri, senza possibilità di contraddittorio. La relazione
con un uomo che si dimostrerà violento all’inizio può essere molto gratificante per la donna in quanto l’uomo spesso spinge per un coinvolgimento
e accelera la scelta di convivere o sposarsi. Il fatto che l’uomo si mostri
possessivo e spesso geloso non allarma la donna che, rispetto a una serie di stereotipi culturali sui ruoli di genere e sull’amore, pensa di aver
trovato l’uomo ideale. La relazione viene caratterizzata come speciale e
unica. Spesso le donne si riferiscono alla prima fase del rapporto come a
un periodo idilliaco, dove gli atteggiamenti possessivi vengono imputati al
forte coinvolgimento del partner nella relazione. Inizialmente, le richieste
irragionevoli e le manovre d’isolamento sono messe in atto dall’aggressore
con ricatti emotivi tesi a far sentire in colpa e inadeguata la partner se non
si confà al suo volere. Vengono imposti alla donna una serie di comportamenti e di regole come necessarie per il buon andamento del rapporto.
Regole e comportamenti che mirano a isolarla dal suo contesto di riferimento e a limitare la sua libertà di movimento. In questa fase la donna
tende ad adattarsi, anche in ragione di un’aderenza a un modello sociale
di subordinazione al partner maschile, legittimato a definire l’adeguatezza
della partner femminile. Nel tempo il controllo e le limitazioni aumentano
e non ammettono rifiuti, rispetto ai quali possono iniziare o aggravarsi
le aggressioni fisiche. L’isolamento della donna dai suoi familiari, amici
e dall’ambiente di lavoro, fa sì che le manchi un contesto di riferimento
con il quale confrontarsi e aumenta il suo senso di disorientamento e di
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disvalore. La vergogna e il senso di colpa impediscono alla donna di svelare quanto avviene fra le mura domestiche e aggravano la sua sensazione
di essere diversa, incapace e impotente. La ciclicità del comportamento
del partner violento (il “ciclo della violenza”, Walker, 1979), che alterna
momenti di amore e attenzioni con fasi di tensione, collera e aggressioni
verbali o fisiche, fa pensare alla vittima di poter controllare la violenza del
partner adattandosi alle sue richieste o assecondandolo, nella speranza
che lui torni a essere l’uomo di cui si era innamorata. La donna e i figli vivono in un clima di paura e imparano a tenere sotto controllo l’umore dell’aggressore, mettendo in atto tutta una serie di strategie per evitare i suoi
scoppi di collera, le minacce, le intimidazioni e le aggressioni. La violenza
messa in atto si declina in diverse strategie che vanno indagate e rilevate
nella relazione di aiuto per comprenderne l’impatto sulle vittime e le loro
reazioni difensive. Alcune di queste dinamiche comprendono il procurare
dolore fisico con pestaggi, bruciature, sistemi di contenzione ecc. le privazioni del cibo, delle cure, degli oggetti personali, della privacy, della libertà
di movimento e di contatto con l’esterno, isolando la vittima. Il terrore,
con le minacce di aggressioni o morte al soggetto e/o alle persone care.
La disumanizzazione attraverso continue denigrazioni e svalorizzazioni e
soprattutto con la costrizione a pratiche sessuali umilianti e dolorose.
Un aspetto importante per gli effetti, anche nel lungo periodo sulle vittime, è l’instaurazione, da parte dell’aggressore di un ordine ossessivo, del
controllo intrusivo e delle punizioni. Obbligare a chiedere il permesso per
qualsiasi cosa e punizioni di fronte a qualsiasi richiesta. La coercizione
che produce una ritualizzazione estrema degli atti quotidiani e che porta
a comportamenti ossessivi nelle vittime anche a lungo termine. Un’altra
strategia è quella di proporre situazioni di scelta impossibile che esitano
comunque in un danno per la vittima che diventa colpevole di averlo provocato. L’uso di messaggi paradossali e il far agire la vittima in contrasto
con i suoi valori, le sue idee, la sua etica per evitare un danno a sé o ad
altri. Alternare in modo apparentemente casuale violenza e gentilezza.

L’impatto disorganizzante sulle vittime
Nell’accogliere, in qualsiasi struttura e/o servizio, donne vittime di violenza è prioritaria la conoscenza dell’impatto traumatico e confusivo che
la violenza interpersonale ha sia sulle vittime sia sugli operatori che sono
chiamati a intervenire. L’aggressione sessuale e la violenza domestica sono
eventi traumatici gravi, vissuti come una profonda violazione, umiliazione
e minaccia di vita, dalle quali molte vittime non si riprendono mai completamente. I traumi provocati dall’azione volontaria di altri esseri umani
(traumi interpersonali), hanno un impatto maggiore rispetto a quelli im61

personali, in quanto lo sviluppo e la regolazione delle funzioni psicobiologiche e il nostro senso d’identità e valore sono strettamente connessi
alle relazioni con gli altri. Le violenze hanno pertanto un’alta probabilità di esitare in un ampio spettro di conseguenze cliniche o adattamenti
post traumatici che rappresentano una reazione bio-psicologica complessa
che per molto tempo il nostro sistema nosologico non è stato in grado di
descrivere (Giannantonio, 2003; Van der Hart, Nijenhuis & Steele, 2006;
Van der Kolk, Van der Kolk, 2015). Il costrutto di Disturbo Post traumatico
da Stress, inserito negli anni ottanta nel manuale diagnostico statistico dei
disturbi mentali, segna una svolta fondamentale in quanto viene accettata
l’esistenza di un impatto sulla salute psicofisica di eventi “sopraffacenti” e
legittimato lo studio del trauma psichico. Ciò mette fortemente in crisi il
modello proposto dalla teoria freudiana, nel suo ricondurre esclusivamente a un conflitto individuale e intrapsichico il disordine patologico, anche
in presenza di gravi condizioni di pregiudizio per la sopravvivenza sia
psichica che fisica (Sironi, 2001).

La violenza trasforma
Possiamo affermare che il subire violenza da un altro essere umano,
soprattutto nelle relazioni di fiducia e in modo cronico, ha un forte potenziale traumatico che mina e disorganizza l’assetto globale della vittima
ampliando le sue preesistenti fragilità sia sul piano biologico sia sul piano
psicologico (Bruno, 2005).
Se di fronte a un evento traumatico acuto, unico la persona vive l’esperienza come un corpo estraneo da eliminare e allontanare da sé, nelle
situazioni di trauma cronico predicibile ma non evitabile (violenze familiari, torture) i meccanismi di adattamento messi in atto producono nelle
vittime maggiori e più complessi cambiamenti a livello di funzionamento
biologico e psicosociale. Un costrutto utile alla comprensione di questo potenziale è il concetto di “adattamenti post traumatici” piuttosto che il PTSD.
Van der Kolk parla di uno “spettro di problemi trauma-correlati” che sono
in funzione: della fase evolutiva in cui avviene o inizia il trauma, delle
caratteristiche psicobiologiche del soggetto, della relazione con gli agenti
responsabili del trauma, della durata dell’esperienza/e traumatiche e della
disponibilità o meno di sostegno sociale. Soprattutto quando le violenze
sono reiterate nel tempo e agite da figure significative, si verificano alcune
alterazioni sul piano psichico come risvolto della disregolazione neurobiologica (Van der Kolk, et al., 1996; Herman, 2005) che la traumatizzazione,
soprattutto se cronica, ha provocato.
Le alterazioni nella regolazione emotiva e degli impulsi (regolazione
affettiva, modulazione della rabbia, auto distruttività, pensieri suicidari,
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difficoltà a modulare la risposta sessuale, mettersi in situazioni rischiose,
autolesionismo), creano difficoltà a gestire le emozioni e interferiscono con
la capacità di affrontare i problemi e i conflitti di tutti i giorni. Inoltre rendono difficile al soggetto regolare l’intensità del coinvolgimento emotivo che
spesso viene evitato limitando così la possibilità di costruire un “archivio
personale di esperienze appaganti e gratificanti” (Van der Kolk, et al., 1996).
Questo stato di cose influenza negativamente la qualità della vita, impedendo di superare il trauma e aumentando il rischio di future vittimizzazioni
o di vittimizzare gli altri. Anche le competenze genitoriali possono essere
fortemente influenzate o compromesse. Può essere presente un eccesso di
dipendenza nelle relazioni o dipendenza da sostanze o comportamenti sessuali compulsivi e/o rischiosi. I tentativi di suicidio, l’autolesionismo e in
particolare le automutilazioni sembrano essere tentativi attivi di mettere a
tacere il riemergere dei ricordi traumatici e degli stati emotivi collegati o di
regolare l’equilibrio psicobiologico e biologico, quando non sono attivabili
le consuete modalità di autoregolazione danneggiate dal trauma.
Le alterazioni nella percezione di sé e del/i persecutore/i si manifestano con senso d’inefficacia e di essere danneggiati irrimediabilmente. Sono
presenti sentimenti di colpa e vergogna e la convinzione di non poter essere
capiti. Chi subisce la violenza si percepisce impotente, privo/a di senso e di
valore e spesso se ne assume la responsabilità e la colpa. È usuale per le vittime vedersi attraverso lo sguardo dell’aggressore e attraverso il significato
che l’aggressore dà a ciò che sta accadendo. Ciò include un’attribuzione irrealistica di potere totale al persecutore e/o un’idealizzazione dello stesso e/o
il senso di avere con lui una relazione speciale o soprannaturale. Durante le
violenze-privazioni le vittime possono sentire il loro corpo come “corpo che
tradisce” (reazioni legate al terrore, risposta sessuale automatica), rispetto a
una rappresentazione del sé. Per esempio, nelle vittime di violenza sessuale
sia minori sia adulte, il corpo viene poi vissuto come sporco, complice dell’aggressore “se non ho reagito, vuol dire che lo volevo anch’io”, da punire.
Il senso di essere danneggiati irrimediabilmente di essere “mostruosi”, di
aver scoperto parti maligne e incontrollabili di sé fa vivere in uno stato di
sfiducia in sé e negli altri, colpa e senso di essere diversi/e dai propri simili,
isolati, incomprensibili. Tutto ciò porta nella quotidianità a un ritiro sociale
e spesso a difficoltà in campo lavorativo e nei rapporti affettivi.
Alterazioni nell’attenzione e nella coscienza si manifestano con amnesia, episodi transitori di dissociazione e depersonalizzazione. Il senso di
controllo, di continuità del sé e di connessione con gli altri viene attaccato
in modo massiccio, impedendo al soggetto una partecipazione al mondo
esterno, spesso vissuto come indistinto e nebuloso.
Le alterazioni negli schemi cognitivi di significato possono portare a un
diffuso senso di disperazione e impotenza, perdita (o non strutturazione)
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di costrutti positivi riguardo se stessi e il mondo, percezione di non avere
futuro. Questa visione di se stessi e del mondo ha un impatto generale profondo sulla qualità della vita in quanto fornisce una griglia di lettura delle
relazioni e degli eventi priva di speranza e progettualità futura. Le persone
si vivono incapaci di poter modificare a loro favore le situazioni di vita e
mancano di capacità assertive. Nello stesso tempo possono essere incapaci
di assumersi responsabilità nei confronti di altri esseri umani (genitorialità) e avere un atteggiamento passivo che può aumentare la vulnerabilità a
essere rivittimizzati dagli altri.
Le alterazioni che riguardano la sfera delle relazioni si manifestano
con l’incapacità di fidarsi, rivittimizzazioni, isolamento e ritiro sociale. Nel
trauma interpersonale viene lesa profondamente la possibilità di fidarsi
degli altri e le esperienze subite tendono a fungere da filtro che agisce
sulla percezione delle relazioni interpersonali. Questo filtro o modello operativo interno VITTIMA-PERSECUTORE-SALVATORE è soprattutto presente laddove il trauma interpersonale è cronico, causato da un caregiver o
da qualcuno con cui esiste un rapporto affettivo. Un MOI di questo tipo
impedisce la costruzione di un rapporto funzionale con la realtà (Bruno,
2005) in quanto le relazioni possono essere vissute solo in questi tre ruoli
anche alternati nella stessa persona. Nelle violenze domestiche, la vittima
può percepire, in una ciclica alternanza, se stessa anche come salvatrice e
persecutrice e l’aggressore anche come vittima e salvatore. Questo modello
operativo rafforza il legame traumatico e spesso impedisce alle vittime la
messa in atto di comportamenti protettivi verso se stesse e i figli (Dutton
& Painter, 1981).
Le alterazioni che riguardano il piano somatico comprendono disturbi
gastrointestinali, neurologici, cardiopolmonari, sessuali e riproduttivi, sindromi dolorose (addominali, muscolari, articolari ecc.), disturbi del sonno,
iperventilazione, fatica, fibromialgia, disturbi vaginali, disturbi dermatologici ecc. Esistono correlazioni fra disturbo fisico e tipo di trauma (ES:
disturbi vaginali in vittime di abuso sessuale). Sugli effetti fisici influiscono
anche i comportamenti a rischio, quali abuso di alcol, di sigarette, di droghe, trascuratezza per la salute e disordini alimentari. Sono state rilevate
correlazioni tra dissociazione e sviluppo di disturbi fisici (Steinberg, & Schnall, 2006). La somatizzazione riflette anche un disturbo nella percezione
e nell’organizzazione del sé ovvero un deficit nella capacità d’integrazione
degli affetti (Giannantonio, 2003). Stanno emergendo dalle ricerche dati
sugli effetti del trauma sul sistema immunitario che possono aiutarci nella
comprensione e nella cura della somatizzazione. Esistono complesse interconnessioni tra il cervello e il sistema immunitario, che vengono mediate dall’asse ipotalamo-ipofisi-surrene che è disregolato negli adattamenti
post traumatici e nel PTSD (Van der Kolk et al., 1996).
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Trasmissione intergenerazionale
Un aspetto comune alle violenze e ai traumi di guerra e a quelli in
pace è la trasmissione intergenerazionale del disagio, attraverso i legami
di attaccamento, quando non è resa possibile un’elaborazione collettiva e
individuale (De Zolueta, 1999; Dutton, 1998, 2000). Il comportamento di
genitori con traumi irrisolti o in situazioni traumatiche (per esempio madri vittime di violenza domestica) può avere caratteristiche d’incoerenza,
imprevedibilità legata a momenti dissociativi e cambiamenti repentini di
umore. Soggetti con traumi irrisolti presentano discontinuità negli stati di
coscienza, hanno difficoltà come detto sopra nella gestione della rabbia
e degli stati emotivi negativi. Sono genitori che oscillano fra l’essere spaventati e spaventanti, in risposta a sollecitazioni interne relative ai loro
traumi e non in risposta a comportamenti del bambino/a. La difficoltà di
sintonizzazione insieme alle reazioni dissociative e depresse del genitore
disorganizzano la possibilità nel bambino/a di una lettura coerente dei
segnali interni ed esterni in relazione ai suoi bisogni. Le caratteristiche disorganizzanti (traumatizzanti) delle interazioni tra genitori traumatizzati
e bambini consistono soprattutto nell’imprevedibilità e incoerenza delle
risposte del genitore. “Il bambino presenterà confusione e paura, difficoltà
nella regolazione del flusso degli stati mentali e delle emozioni, tendenza
alla dissociazione, disturbi dell’attenzione, aggressività, disturbi cognitivi
e dell’adattamento […] l’attaccamento disorganizzato viene correlato a
sua volta, oltre che a difficoltà di gestione dello stress e tendenza alla dissociazione, a maggiore possibilità di sviluppare PTSD e a elevato rischio
di condotte esternalizzate e di patologie relazionali nella vita adulta … è
un fattore di rischio per la patologia borderline” (Luberti, 2006).

Perché è importante rilevare la violenza
Una prima difficoltà nell’affrontare, come psicolog*, queste situazioni è
quella di non essere in grado di identificare gli effetti traumatici sulle vittime e di imputare a loro stesse le difficoltà che presentano: “…In questo
campo spesso le ricerche si sono focalizzate sul cercare una spiegazione
delle azioni violente degli aggressori e dei loro effetti, nel carattere delle
vittime stesse. La tendenza a responsabilizzare le vittime ha interferito
con la comprensione psicologica e la diagnosi della sindrome post traumatica poiché, invece di inquadrare la sintomatologia della vittima come
una risposta alla situazione di abuso, gli specialisti della salute mentale
hanno più spesso attribuito tale situazione a una presunta psicopatologia
latente della vittima” (Herman, 2005).
Dato l’ampio spettro di disturbi che possono essere correlati a situazioni di trauma interpersonale pregresso o in atto, nel ruolo di psicolo65

gi, è importante essere in grado di rilevare nell’anamnesi esperienze di
violenza per identificare il percorso di ammalamento e il significato della
sintomatologia nella storia di vita della paziente. Escludere-includere la
presenza di violenza in atto (o nel passato, soprattutto in età evolutiva) è
fondamentale al fine di evitare errori diagnostici.
Gli esiti di vittimizzazioni croniche possono includere:
• Alterazioni nella regolazione emozionale (tristezza pervasiva e persistente, pensieri suicidari, collera esplosiva)
• Alterazioni nel funzionamento della coscienza (per esempio episodi in
cui il paziente si sente distaccato dai propri processi mentali o dal proprio corpo)
• Alterazioni nella percezione di sé (impotenza, vergogna, colpa, senso di
estraneità)
• Alterazioni nei rapporti con gli altri (isolamento e sfiducia)
• Variazioni di umore
• Comportamenti per ridurre la tensione (automutilazioni)
• Disturbi sessuali
• Disturbi del comportamento alimentare
• Comportamenti impulsivi
• Abuso di sostanze
• Disturbi Dissociativi
• Disturbi di Personalità
• Disturbi Somatoformi
• Altri Disturbi d’Ansia (fobia sociale)
• Episodio Depressivo Maggiore
La rilevazione delle violenze deve prendere in considerazione in modo
particolare il fatto che abbiano riguardato il passato, soprattutto in età
evolutiva, o siano in essere nel presente, in quanto è richiesto un approccio
differenziato. È fondamentale, nel caso di violenza in atto, rilevare le dinamiche violente e valutare il rischio fisico e mentale cui la donna è esposta.
In questi casi la priorità è la messa in sicurezza della vittima, come cessazione dell’esposizione all’agente traumatogeno, per cui il primo intervento
è quello di sostenerla nella presa di coscienza della situazione e nella sua
attivazione per progettare soluzioni alternative. Buona prassi può essere
quella di inviarla a una Centro Antiviolenza dove può essere effettuata una
valutazione dei livelli di rischio cui è esposta (con strumenti standardizzati) e usufruire di un insieme di consulenze e supporti per progettare
un percorso di autonomia alternativo alla relazione violenza, compresa la
possibilità di una messa in sicurezza in strutture protette.
Nella fase in cui c’è una esposizione alle dinamiche violente non è corret66

ta una valutazione delle caratteristiche personologiche o delle competenze
genitoriali. In particolare, la tendenza degli psicologi che sono incaricati dal
tribunale come Consulenti Tecnici, a non rilevare le situazioni di violenza,
anche di fronte a una denuncia delle vittime, porta a una vittimizzazione secondaria delle stesse, oltre che configurarsi come un comportamento deontologicamente scorretto. In sede di CTU o di mediazione familiare, valutazioni
che non tengono conto della violenza e delle reazioni traumatiche correlate,
aggravano la situazione delle donne e dei minorenni coinvolti nelle violenze
domestiche. Spesso, in questi casi, la violenza viene etichettata come conflitto. Viene utilizzata la cosiddetta tecnica dell’eufemizzazione in quanto si
etichetta un fenomeno in modo impreciso e fuorviante, tale da offuscarne
la gravità o la responsabilità di chi l’ha compiuto (Bandura, Barabranelli,
Carpara & Pastorelli, 1996; Romito, 2005). Qualsiasi tipo di valutazione delle
vittime, da un punto di vista psicologico, va effettuata solo quando le stesse,
in condizioni di sicurezza (non esposte all’agente traumatogeno), si sono in
parte stabilizzate rispetto alle reazioni traumatiche.

Requisiti per un intervento professionale adeguato
Un’adeguata protezione e tutela della vittima è il prerequisito per programmare un intervento di valutazione del danno e delle risorse e dei
bisogni di cura. All’interno delle linee Guida 2013 dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità vengono definiti alcuni requisiti minimi necessari
alla rilevazione della violenza domestica (IPV), (Minimum requirements for
asking about partner violence):
• Avere delle procedure operative specifiche
• Essere formati alle modalità di conduzione di un colloquio di rilevazione
della violenza e alla prima risposta di crisi
• Accogliere in un luogo riservato, non in presenza del partner e assicurare
la privacy
• Conoscere le risorse e i servizi territoriali dedicati
Per lavorare con le vittime di violenza occorre una competenza specifica onde evitare alcuni rischi professionali fra cui in primo luogo quello di
non considerare la violenza come reato e una violazione dei diritti umani
(Convenzione di Istanbul, Legge 119).
La non conoscenza dell’impatto traumatico della violenza può portare a
errori diagnostici e alla responsabilizzazione, colpevolizzazione della vittima e alla sua conseguente vittimizzazione secondaria, può inoltre aumentare il rischio di traumatizzazione vicaria nel professionista.
Pertanto alcuni dei requisiti per affrontare con competenza situazioni
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di violenza interpersonale sono:
1. Avere elaborato le proprie esperienze personali di maltrattamento subito, agito o di cui si è stati testimoni nell’infanzia
2. Avere sviluppato competenze specifiche in campo vittimologico, criminologico e della psicotraumatologia
3. Avere assimilato una padronanza di un approccio multidisciplinare in
cui s’incontrano gli ambiti giudiziario, della salute psicofisica e sociale
4. La conoscenza delle convenzioni internazionali e delle linee guida sia
internazionali sia nazionali
5. Avere una conoscenza dei riferimenti legislativi nazionali rispetto ai
reati correlati alla violenza
Nelle situazioni di violenza in atto è fondamentale intervenire per fasi:
• Rilevazione delle dinamiche violente
• Valutazione del rischio correlato
• Messa in sicurezza come cessazione dell’esposizione alla violenza, stabilizzazione e accompagnamento nel percorso giudiziario e di ricostruzione di autonomia
• Valutazione del danno e delle risorse
• Riparazione del danno
Ovviamente le fasi devono considerarsi ricorsive e una particolare attenzione va data alla valorizzazione e rafforzamento delle competenze,
rendendo “terapeutico” il piano del fare, che permette alla vittima di riacquistare il controllo sulle proprie scelte e sulla propria vita.

Conclusioni
Le vittime adulte e minorenni necessitano di un insieme di interventi
che richiedono l’attivazione di risorse e consulenze in diverse aree, quella
giuridica, sociale, sanitaria, lavorativa e spesso quella del reinserimento
abitativo. Pertanto lo psicologo deve essere a conoscenza delle specifiche
risorse territoriali e disponibile a lavorare in rete con i servizi dedicati, in
particolare i Centri Antiviolenza al cui interno si possono trovare consulenze e supporti nelle aree sopradescritte.
L’intervento strettamente diagnostico-terapeutico può essere effettuato
correttamente solo quando sia la donna sia i figli si sono stabilizzati, dopo
un congruo periodo di non esposizione all’agente traumatogeno.
Qualsiasi intervento di mediazione o terapia familiare, prima di essere
messo in atto, deve escludere la presenza di violenza domestica. Pertanto
gli psicologi e gli psicoterapeuti necessitano di adeguate competenze per
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essere in grado di rilevarla correttamente. “Spesso i professionisti falliscono nell’individuare la violenza domestica […]. Ricerche hanno rilevato
che nel contesto della mediazione familiare, il numero di casi in cui vi è
o vi è stata violenza domestica si aggira tra il 40 e l’80% […]. L’utilizzo
della mediazione familiare è possibile nelle situazioni in cui sia rispettato
il principio di uguaglianza tra le parti. Il rispetto di tale principio implica
che la mediazione familiare non possa essere utilizzata nelle situazioni
di violenza domestica […]. Infatti, come riporta Rioseco (1999), “il ricorso
alla mediazione familiare in situazioni di violenza domestica, lede i diritti umani delle donne”. Obbligare le vittime a stare in presenza del loro
abusante e discutere con lui può essere non sicuro ed i pattern di potere
e controllo messi in atto dal perpetratore potrebbero continuare durante
gli incontri di mediazione, portando le donne vittime di violenza ad essere
meno capaci di prendere decisioni volte alla protezione ed alla sicurezza
loro e dei figli/e, di negoziare accordi sicuri sull’affidamento ed economici […]. Per prevenire queste situazioni, le Nazioni Unite, nel 2010, hanno
raccomandato che “la legislazione vieti esplicitamente ogni mediazione
nei casi di violenza contro le donne, prima o durante la procedura giudiziaria”. Inoltre, la Convenzione di Istanbul (Consiglio d’Europa, 2011), primo strumento europeo legalmente vincolante per la protezione di donne e
bambini/e dalla violenza e ratificata dall’Italia nel 2014, nell’Articolo 48,
ha dichiarato che: 1. Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di
soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo
di applicazione della presente Convenzione […]. Inoltre, nell’Articolo 13,
“Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza”, ha stabilito che: 1. Le Parti
adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che,
al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano
presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di
applicazione della presente Convenzione. 2. Le Parti adottano le misure
legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza
della vittima o dei bambini”.1
Scambiare per conflitti di coppia la violenza, mettendo i partner sullo
stesso piano per quanto riguarda le responsabilità genitoriali, determina

1

Mariachiara Feresin, Federica Anastasia e Patrizia Romito, La mediazione familiare nei casi di affido dei figli/e e violenza domestica: contesto legale, pratiche dei Servizi ed esperienze delle donne in Italia, in “Rivista di Criminologia,
Vittimologia e Sicurezza”, Vol. XI, n.2, Maggio-Agosto 2017.
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una vittimizzazione secondaria di cui gli operatori sono responsabili. Non
rilevare le dinamiche violente danneggia nel lungo termine, oltre che le
madri, anche i bambini e le bambine coinvolti, in quanto vengono mantenuti in una situazione dannosa per il loro sviluppo.
Nelle consulenze tecniche d’ufficio per l’affidamento dei minorenni, il
tipico atteggiamento dei colleghi volto a non tenere conto delle denunce
per maltrattamento, e a non rilevare le dinamiche di vittimizzazione, porta
spesso a scambiare la paura dei bambini verso l’aggressore domestico per
alienazione causata dalla madre. Inoltre, in questi casi, la valutazione delle
competenze genitoriali non tiene conto, per la madre, degli effetti della
vittimizzazione ancora in atto, negando o sottovalutando il danno subito.
Sebbene la violenza sia un fattore cruciale per molte donne nella decisione di porre fine alla relazione, la separazione non sempre interrompe la
violenza e le donne che hanno figli/e con il partner violento hanno un rischio maggiore di esperire violenza dopo la separazione (Campbell, 2002;
Hardesty & Chung, 2006). In uno studio pioneristico di Radford (1997),
53 donne che si erano separate da un partner violento sono state seguite
per alcuni anni: 50 tra loro avevano subìto aggressioni gravi e ripetute,
spesso in occasione degli incontri con l’ex partner per “scambiarsi” i bambini/e; una di loro era stata uccisa e il 50% dei bambini/e aveva subìto
aggressioni fisiche o abusi sessuali dal padre durante le visite. Uccisioni
di donne e bambini/e, in presenza di una storia di violenza domestica, si
verificano spesso dopo la separazione (Hotton, 2001), anche durante le
visite padre-figlio/a (Saunders, 2004). “La mediazione, l’affido condiviso e
la bigenitorialità “collaborativa” dopo il divorzio sono spesso irrealistici e
non sicuri in presenza di una storia di violenza domestica […]. I Tribunali
molto spesso non esercitano opzioni per limitare la custodia e le visite
quando la violenza domestica è presente, violenza che potrebbe riflettere
in parte i presupposti giudiziari sulla necessità di considerare il comportamento dei coniugi e dei genitori come domini separati […]. La capacità
dei mediatori di focalizzarsi sul miglior interesse dei bambini/e è, quindi,
messa in discussione”.2
È doveroso ricordare infine che, approcciarsi in modo scientifico al
tema della violenza nelle relazioni di fiducia e al trauma ad essa correlato,
è molto recente nel nostro paese. Inoltre la violenza verso le donne è un
tema sensibile, soggetto a stereotipi e pregiudizi culturali che spesso la
rendono invisibile se non nei casi eclatanti che portano a esiti fatali.

2

Ibidem.
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Alessandra Pauncz

“Qualche volta non fare niente
è la cosa più violenta che si possa fare”.
Slavoj Zizek

Introduzione
Per uno psicologo clinico, sia che lavori nel suo studio privato che in un
settore pubblico, l’idea stessa della rilevazione della violenza risulta spesso
difficoltosa. L’emersione della violenza, sia per le donne potenzialmente
vittime che per gli uomini potenzialmente autori, risulta un piano necessario ad individuare una corretta diagnosi e permettere una indicazione
di trattamento corretta. Purtroppo si pensa spesso che un lavoro di tipo
psicoterapeutico può, senza un approfondimento specifico sul tema della
violenza, essere adeguato per raggiungere il cambiamento. A partire quindi da una corretta rilevazione, che rappresenta il primo passaggio per una
diagnosi corretta, nel caso emerga una situazione di violenza, è opportuno
affidarsi ad una persona specializzata che sia in grado di effettuare una
rilevazione corretta ed una valutazione del rischio. Lavorare in ambito di
violenza senza questo passaggio può risultare iatrogeno e pericoloso.

La rilevazione della violenza
Occorre soffermarsi sulle ragioni per cui è fondamentale effettuare una
corretta valutazione del rischio a partire da una dettagliata rilevazione:
•
•
•
•

Assicurarsi che siano messe in atto misure di protezione per le vittime
Individuare l’intervento più efficace su vittima e/o su uomo
Prevenire la recidiva
Evitare l’escalation

Esistono nella rilevazione della violenza aspetti statici e aspetti dinamici. I vari strumenti di rilevazione sono in grado di mettere in luce caratteristiche diverse. Gli strumenti attuariali, ad esempio tendono a in71

dividuare gli elementi statici, mentre altri questionari mettono a fuoco i
fattori dinamici. Per riuscire a fare una previsione del rischio rispetto agli
aspetti dinamici non è sufficiente fare solo una valutazione iniziale, ma
la situazione va rivalutata nel tempo e con il mutare delle circostanze.
Non è quindi sufficiente un protocollo iniziale, ma vanno piuttosto attivate
procedure che ripetono nel tempo la valutazione del livello di rischio. Una
delle preoccupazioni maggiori rispetto ai contesti di violenza deve essere
la valutazione della pericolosità di una determinata situazione. Il primo
passaggio per individuare il livello di rischio è fare una rilevazione dettagliata e completa degli episodi di violenza. Per fare questo è fondamentale
fare domande specifiche, dirette sulla violenza per raccogliere gli elementi
concreti della storia di violenza. Questo risulta essere uno degli ostacoli
principali per una persona che si avvicina per la prima volta al lavoro
con la violenza. Come mantenere una buona relazione facendo allo stesso
tempo domande specifiche e puntuali sulla violenza? In questi casi oltre
ad una buona connessione empatica con la persona, occorre anche fare
domande specifiche utilizzando processi che permettono di chiarificare gli
episodi. La rilevazione del rischio è un processo che risulta molto ansiogeno per l’operatrice e l’operatore che devono entrare in contatto con i
vissuti di violenza della persona che chiede aiuto, gestendo il proprio senso
di impotenza ed eventuali vissuti personali traumatici. Anche per questo è
necessaria una formazione specifica degli operatori che lavorano in questo
campo. È infatti impossibile lavorare correttamente con i vissuti di violenza se non si sono elaborati i propri vissuti personali.

Le domande per far emergere la violenza fisica
Ma cosa s’intende per rilevazione della violenza fisica e che tipo di domande occorre fare? È necessario per una corretta rilevazione, procedere
con gradualità e attenzione. Le domande possono essere impostate a imbuto, partendo da temi generali che riguardano tutte le coppie per entrare
ed approfondire le dinamiche specifiche.
Ad esempio:
• Cosa succede quando ci sono delle discussioni con suo marito?
• Mi può descrivere il comportamento del suo compagno quando ci sono
delle discussioni?
• Capita mai che alzi la voce? La offenda?
• È mai capitato che le abbia tirato uno spintone? Uno schiaffo? Un pugno? Un calcio?
Per ogni risposta positiva si possono porre delle ulteriori domande di
chiarificazione:
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•
•
•
•

Quanto tempo fa è successo?
Per quanto tempo è durato l’episodio?
Come si è concluso? Quando si è fermato?
Quanto spesso avvengono questi episodi?

Nel fare domande di chiarificazione rispetto alla violenza, se si sta parlando con la vittima, è importante capire quale siano state le strategie di
protezione e come si è sentita.
È inoltre importante capire la “Storia della violenza” che viene ricostruita
chiedendo del primo, dell’ultimo e dell’episodio più grave. In questo modo
si evidenziano la durata del maltrattamento, il livello di gravità raggiunto
e la periodicità. Rilevare la violenza fisica significa imparare a nominare
comportamenti come: pugni, schiaffi, spintoni, calci, ceffoni, bruciature di
sigarette, tirare oggetti, immobilizzare, strappare i capelli, legare, strappare i vestiti, ustioni, tagli, graffi, fratture ossee, annegamento, soffocamento, ciondolare dalla finestra/balcone, investire con la macchina, frustare,
bastonare, armi, rompere oggetti, rinchiudere, privazione di cibo, acqua,
medicinali, avvelenamento, morsi, buttare fuori dall’auto in corsa. Questo
elenco non esaustivo rappresenta comportamenti che rientrano nella violenza fisica e hanno un forte impatto emotivo. Rilevare la violenza significa
sviluppare la capacità di rimanere in ascolto ed accompagnare la persona
rimanendo accanto a lei/lui nel racconto della violenza. Quando in un colloquio emergono indicatori di rischio importanti, che potrebbero comportare un aggravamento o un rischio di vita per la donna, occorre riuscire a
fare lo sforzo di accogliere la paura (sia quella della donna che quella degli
operatori). È necessario in questi casi esplorare a fondo tutti gli indicatori
di rischio, anche se questo significa tollerare il disagio dell’impatto della
violenza (ad esempio: “Capisco la sua preoccupazione, e sono preoccupata
anch’io, ma prima di capire insieme quello che possiamo fare ho bisogno
di chiederle ancora qualcosa...”). Oltre alla rilevazione della violenza fisica occorre tener presente gli aspetti di maltrattamento psicologico, abusi
emotivi, violenze sessuali, violenza spirituale ed economica.

La valutazione della pericolosità e del rischio in situazioni
di maltrattamento
Per mettere in pratica la valutazione della pericolosità dobbiamo raccogliere tutti gli elementi al fine di comprendere se sia possibile fare una previsione futura sulla pericolosità dell’uomo che agisce violenza e di quanto sia
probabile che agisca di nuovo violenza sulla donna. È necessario riprodurre
tutte le condizioni e, se non ci sono elementi sufficienti del contesto, la previsione diventerà meno attendibile. Alcune informazioni si ricavano da ciò
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che la donna racconta, altre si possono trovare nella documentazione (documenti del pronto soccorso, denunce in atto). La previsione sarà tanto più
accurata quante più saranno le fonti di informazioni a cui si può accedere.
Nella valutazione complessiva, oltre agli indicatori che verranno elencati, si
può fare riferimento agli episodi predittori: episodi o elementi che sono avvenuti in precedenza e che possono fornire informazioni rilevanti sul livello
di rischio. È inoltre fondamentale considerare il contesto. È chiaro che una
persona molto pericolosa, nel momento in cui cambia il contesto, per esempio viene arrestata e condotta in carcere, non sarà più pericolosa.
Gli indicatori di rischio possono essere soggettivi ed oggettivi. Non sempre quelli oggettivi sono quelli più accurati. Ad esempio nella letteratura
emerge in modo consistente che il maggior indicatore di rischio è la paura
della donna, che è un indicatore soggettivo.

I fattori di rischio e i metodi per valutare il rischio in situazioni
di maltrattamento
I fattori di rischio sono molteplici e distinguibili per livello di gravità.
a) Rischi alti
La donna ha sentimenti intuitivi di essere in una situazione di rischio
– paura della donna, minacce di morte e di suicidio, fantasie di morte, utilizzo di alcool o droghe (perdita di memoria, crudeltà), aumento
della frequenza e gravità degli episodi di violenza – escalation, gelosia
eccessiva e morbosa per tutti gli ambiti di interesse della compagna,
precedenti penali, accesso o possesso di armi, la donna ha dato disposizioni post-mortem, violenza verso i bambini, abuso su animali domestici1, violenza in relazioni precedenti, precedenti interventi di polizia
per comportamenti minacciosi, di stalking, violenze private, maltrattamenti, abusi sessuali. Pretesa che la relazione vada avanti per sempre
e utilizzo di frasi come: “insieme per la vita”, “per sempre”, “a qualsiasi
costo”, intenzione della donna di separarsi.
b) Rischi di livello medio
Rabbia verso la polizia o verso le figure di autorità (vere o percepite),
attribuzione a alcool e droghe di responsabilità relative ai comportamenti violenti o ostili, sorveglianza, controllo e attenzioni inappropriate
verso la moglie/ partner, accelerazione del coinvolgimento nelle fasi
iniziali della relazione (convivenza, matrimonio, gravidanza).
1

Si rimanda al contributo successivo di Beatrice Caverni, Maltrattamento e violenza interspecifica. Collegamento tra comportamenti antisociali e maltrattamento agli animali. Il fenomeno Link.
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I metodi per la valutazione dei rischi
Per la valutazione del rischio esistono quattro metodi:
•
•
•
•

Valutazione clinica (strutturata o non strutturata)
Valutazione non strutturata
Valutazione strutturata
Decisione basata su strumenti attuariali

La valutazione non strutturata intesa come valutazione clinica può essere utilizzata esclusivamente dai clinici. Gli strumenti attuariali (ODARA)
possono essere utilizzati da tutti i professionisti con esperienza in ambito di
violenza. Per alcuni di questi strumenti, come per il DA, esiste la possibilità di effettuare anche dei training online. Le valutazioni strutturate (SARA,
ISA, DA) possono essere utilizzate da tutti i professionisti con esperienza in
ambito di violenza. Il DA richiede una specifica formazione, per gli altri è
necessario uno studio accurato del questionario/test o eventi formativi. La
valutazione non strutturata riesce a dare una analisi idiografica del comportamento individualizzando le strategie di intervento. Non si seguono in questo caso procedure standard né linee guida e le decisioni sono basate maggiormente sulla discrezionalità del professionista. È particolarmente difficile
la comparazione con altre valutazioni di professionisti diversi, le conclusioni
sono infatti altamente confutabili. I risultati non sono basati su tesi scientifiche e trovano scarsa applicazione ai vari contesti. Gli strumenti attuariali
permettono di prendere decisioni sulla base di un punteggio ottenuto su
una scala preordinata di fattori statici. Le scale individuano comportamenti
(presenti/assenti), con un totale che produce un valore percentile, confrontabile con dati normativi per stabilire il livello di pericolosità/rischio. Con
questo metodo si diminuisce l’errore discrezionale umano ed i risultati sono
replicabili in momenti diversi, anche da valutatori diversi. Lo strumento è
di agile utilizzo ed è funzionale per giungere velocemente ad una decisione. L’attenzione degli strumenti attuariali è focalizzata solo su alcuni fattori
per lo più statici. In tal senso questi strumenti sono indicati solo per i livelli
di rischio più alti e la letalità e tengono poco conto degli aspetti variabili
della situazione. Risulta quindi più debole la valutazione globale del caso
(per esempio i fattori di rischio dinamici, come la sopraggiunta decisione
della donna di separarsi). Lo strumento si presta bene ad essere utilizzato
nel lavoro di rete e per condividere progetti che implichino l’applicazione
di misure gravi di protezione. Gli strumenti strutturali non attuariali sono
comunque un ausilio nel garantire una valutazione corretta del livello di
rischio in una situazione. In questo caso si analizzano i fattori di rischio più
comuni, si diminuisce l’errore discrezionale utilizzando una scala preordinata. La capacità comunque di fare una rilevazione puntuale ed ottenere un
punteggio che dia indicazioni sul livello di rischio dipende comunque dalla
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qualità della formazione dell’operatore o dell’operatrice. Sono strumenti di
semplice utilizzo, soprattutto nella forma di check-list ridotta che li rende
particolarmente efficaci per operatori che lavorano in contesti in cui hanno
poco tempo e procedure rigorose (Pronto Soccorso, interventi delle forze
dell’ordine). È possibile replicarne i risultati in momenti diversi e possono
essere utilizzati nel lavoro di rete per condividere progetti. Se le valutazioni
strutturate sono utilizzate da professionisti preparati i risultati saranno basati sullo studio empirico, scientifico ed esperienza professionale. In questo
caso si utilizzeranno i fattori di rischio che emergono dalla letteratura al fine
di pesarli e combinarli su ciò che è rilevante sullo specifico caso. Si tenta, in
tal modo, di colmare i limiti degli altri due metodi.

Strumenti per la valutazione del rischio
Gli strumenti, attualmente più utilizzati, per la valutazione dei rischi
sono i seguenti:
ODARA Ontario Domestic Assault Risk Assessment (Hilton, Harris, Rice,
Lange, Cormier, & Lines, 2004).
Obiettivi: valutazione del rischio di recidiva del comportamento fisico violento.
Su chi: autori e vittime.
Chi può utilizzarlo: forze di polizia, operatori e professionisti sanitari.
Come si compone: 13 item dicotomici multipli.
- Possibilità di scoring con un massimo di 5 item mancanti.
- Punteggio numerico ponderato corrisponde a un rango percentile che
rappresenta la proporzione degli uomini autori di violenza che presentano
quelle caratteristiche.
Solo per psicologi/medici: possibilità di mettere in relazione ODARA con
PCL-R (Psychopathy Checklist Revised di Hare).
Su quale campione è stato validato: 589 soggetti conosciuti dalle Forze
dell’Ordine, studio di follow up a 5 anni.
Validazione/Adattamento in lingua italiana: a cura del CAM, in fase di
svolgimento.
Dove si può trovare: ODARA-Risk Assessment for domestically violent
men: tools for criminal justice, offender intervention and victim services,
N. Zoe Hilton, Grant T. Harris, Marnie E. Rice, American Psychological Association (2010).
DA Danger Assessment (Campbell, 2002). Si caratterizza come una intervista con la vittima circa la storia della violenza subita con una scala strutturata attualmente di 20 item dicotomici.
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Obiettivi: pensato inizialmente per valutare il rischio dell’omicidio; attualmente si utilizza anche per stimare il rischio di recidiva, ma non è adatto a
casi di medio-basso pericolo (studi successivi di Campbell).
Su chi: vittime, ma anche autori.
Chi può utilizzarlo: operatori Centri Antiviolenza e professionisti sanitari,
assistenti sociali.
Come si compone: 1. Rilevazione delle caratteristiche degli episodi di violenza degli ultimi 12 mesi; 2. 20 item che funzionano come fattori di controllo per il rischio di omicidio.
Validazione/Adattamento in lingua italiana: attualmente non presente,
ma è utile considerare la struttura del test.
Dove si può trovare: DA-http://www.dangerassessment.org/ Assessing
Dangerousness: Violence by sexual offenders, batterers, and child abusers, Jacquelyn C. Campbell, Springer Pub Co (2007).
SARA Spousal Assault Risk Assessment (Kropp, Hart, Webster, & Eaves,
1999; Baldry 2006) Messo a punto in Canada è stato validato ed adattato
al contesto italiano su un Progetto Daphne da Differenza Donna. Non è un
test psicometrico con punteggio numerico, è piuttosto una linea guida per
la valutazione del rischio di recidiva.
Obiettivi: valutazione del rischio di recidiva, non valuta l’abuso sui minori
e la violenza sessuale.
Su chi: vittime. È stato somministrato anche agli autori dal CAM.
Chi può utilizzarlo: operatori Centri Antiviolenza e professionisti sanitari,
assistenti sociali, Forze dell’Ordine.
Come si compone: 20 item strutturati in 5 aree che rilevano sia fattori di
rischio statici, sia fattori di rischio dinamici.
Validazione/Adattamento in lingua italiana: fatto da Differenza Donna,
per maggiori informazioni sui riferimenti vedere la bibliografia. Esiste anche una versione breve di Screening SARA-S.
Dove si può trovare: SARA-http://www.sara-cesvis.org/; http://www.
differenzadonna.org Dai maltrattamenti all’omicidio. La valutazione del
rischio di recidiva e dell’uxoricidio, Anna Costanza Baldry, Franco Angeli
(nuova edizione 2014).
ISA Increasing Self Awareness (Differenza Donna Daphne Project n.2006).
Prevede la stesura di un calendario segnando le aggressioni fisiche e psicologiche.
Obiettivi: rilevazione della violenza, screening, ma può essere utile anche
per valutare il rischio di una futura aggressione.
Su chi: vittime.
Chi può utilizzarlo: operatori Centri Antiviolenza e professionisti sanitari,
assistenti sociali e la donna stessa.
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Come si compone: 20 item su scala Likert e con punteggio dicotomico.
È uno strumento che può essere utilizzato dalla donna per valutare la
propria situazione di violenza.
Validazione/Adattamento in lingua italiana: a cura di Differenza Donna
Dove si può trovare: http://www.sara-cesvis.org/; http://www.
differenzadonna.org/

Conclusioni
Può essere talvolta complesso per il clinico allontanarsi da costrutti
basati sulla costruzione soggettiva del mondo emotivo del cliente a una
visione basata su indicatori specifici ed aderenti al piano di realtà. Un’ulteriore difficoltà è data dal livello di connivenza sociale e culturale con la
violenza che si ripercuote nella percezione del mondo di tutti/e. È impossibile lavorare concretamente ed efficacemente con la violenza senza una
riflessione personale sui propri vissuti sulla violenza subita ed agita direttamente ed indirettamente. Ripercorrere vissuti individuali anche alla luce
di esperienze familiari e relazionali risulta un pre-requisito essenziale di
un clinico per poter affrontare con competenza il tema della violenza con
i propri utenti.
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CODICE ROSA, MEDICINA DI BASE E PSICOLOGIA:
INSIEME CONTRO LA VIOLENZA
Ilaria Fabbri

“La violenza, in qualunque forma
essa si manifesti, è un fallimento”.
J. P. Sartre

Introduzione
Dal 2016 il Codice Rosa è stato riconosciuto come una Rete Regionale
(Delibera G.R. n. 1260). A tal proposito, si legge sul sito web della Regione
Toscana che il Codice Rosa1 è “un percorso di accesso al Pronto Soccorso
riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e
persone discriminate”. Proseguendo nella lettura, si apprende che vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
• facilitare il riconoscimento precoce dei casi di violenza;
• assicurare efficaci percorsi dedicati, mettendo in rete e coordinando
istituzioni e competenze varie;
• garantire continuità alle azioni di accoglienza e cura erogate dal Pronto
Soccorso, attraverso una presa in carico territoriale nel rispetto delle
esigenze soggettive valutate caso per caso;
• garantire omogeneità di intervento nel territorio regionale.
Tali obiettivi sono stati recentemente ribaditi anche nelle Linee Guida
Nazionali in tema di Soccorso e Assistenza Socio-Sanitaria alle Donne Vittima di violenza2. Il Pronto Soccorso appare come il luogo sanitario d’ele-

1

2

Per approfondimenti: http://www.regione.toscana.it/-/codice-rosa (Reperito on
line il 19/04/19).
“Obiettivo delle Linee guida nazionali è fornire un intervento adeguato e integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza
maschile produce sulla salute della donna. Il Percorso per le donne che subiscono violenza, di seguito delineato, dovrà garantire una tempestiva e adeguata
presa in carico delle donne a partire dal triage e fino al loro accompagnamen79

zione che meglio di altri contribuisce al riconoscimento e all’emersione
dei vari casi di violenza, ma è necessario ricordare che la Rete regionale
Codice Rosa (come si legge ancora nella pagina web sopra menzionata)
“è costituita da tutti i nodi che concorrono alla erogazione di risposte
sanitarie, in emergenza e nell’immediata presa in carico successiva...”.
La medicina di base, pertanto, non può che occupare un nodo essenziale
di questa rete, in quanto rappresenta non solo il primo accesso ordinario
al Sistema Sanitario Nazionale (SSN) ma anche quello che è più facilmente
raggiungibile dai cittadini.

Il potenziale da “sentinella” del medico di Medicina Generale
La SIMG, Società Italiana di Medicina Generale, sostiene, in un comunicato stampa del 20143, che ogni medico di base potrebbe avere, tra le sue
pazienti, almeno 120 donne che hanno subito violenza fisica o sessuale.
Tuttavia non c’è traccia di un dato analogo nel Decimo Rapporto sulla Violenza di Genere dell’Osservatorio Sociale Toscano4, i cui resoconti provengono dai Centri Antiviolenza (CAV), dai Consultori, dalla Rete Codice Rosa,
dal Centro Uomini Maltrattanti (CAM), dal Centro Regionale di Documentazione per l’Infanzia e l’Adolescenza e dal Centro Regionale per la Violenza
Sessuale su Adulti e Minori. Tra gli Enti che hanno trasmesso i loro dati, i
medici di medicina generale non sono rappresentati, pur essendo i sanitari
che hanno il rapporto più accessibile e diretto con le loro pazienti.
Nel comunicato stampa della SIMG, sopra citato, si legge anche che
soltanto il 30% delle vittime che hanno subito una forma di abuso o violenza parlerebbe di questo argomento con il proprio medico; il restante
70% non lo farebbe, perché ritiene che tali fatti non siano di competenza
del sanitario. È ragionevole ipotizzare, sebbene ciò non sia specificato nel
suddetto documento, che queste donne probabilmente non parlerebbero

3

4

to/orientamento, se consenzienti, ai servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio di riferimento al fine di elaborare, con le stesse, un progetto
personalizzato di sostegno e di ascolto per la fuoriuscita dalla esperienza di
violenza subìta” (Reperito on line il 05/07/19 su https://www.gazzettaufficiale.
it/eli/id/2018/01/30/18A00520/SG).
Per approfondimenti: https://www.enpam.it/webnews/sanita-simg-vittimeviolenza-almeno-120-donne-per-ogni-medico-di-base-un-manifesto-controabusi-in-casa-distribuito-in-ambulatori-commissariati-e-procure (Reperito on
line il 03/03/19).
Reperito on line il 03/03/19 su http://www.regione.toscana.it/
documents/10180/13821568/Violenza_Vol1_Web_I.pdf/7f25d389-c3a4-4afab415-28d09827a980
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con il medico perché di famiglia, quindi curante anche del soggetto maltrattante: ciò potrebbe costituire quindi un grosso freno, insieme al timore
di non essere creduta e alla vergogna provata. La presenza o la prossimità
nell’ambulatorio di Medicina Generale di un altro operatore sanitario, adeguatamente formato e giustamente sensibile, come lo psicologo, potrebbe
aggirare questo ostacolo.

Lo psicologo-psicoterapeuta nell’ambulatorio del medico di base
La collaborazione tra Medicina Generale e Psicologia è una realtà che
esiste nella pratica clinica statunitense e nordeuropea da più di venti anni.
Per questa ragione, si è ormai venuta a creare una discreta quantità di letteratura scientifica che ne mette in evidenza i vantaggi e descrive le possibili
difficoltà insite in questo processo di integrazione. La Medicina Generale
sembra offrire una cornice ideale all’interno della quale gli psicologi possano partecipare attivamente a un processo di cura integrato, in cui si tenga
conto che tutti i problemi di salute umana sono di natura sistemica bio-psico-sociale (McDaniel, Hepworth & Doherty, 1992) e che, proprio per questa
ragione, i pazienti hanno bisogno delle due competenze professionali insieme per sentirsi completamente presi in carico (McDaniel, 1995).5
Secondo uno studio condotto in Canada (Roberge, Fournier, Menear &
Duhoux, 2014), la maggior parte dei soggetti che manifestano varie forme
di ansia accede ad un percorso di psicoterapia grazie al collegamento e
alla collaborazione coordinata e continuativa tra la medicina di base e
la Psicologia. Un risultato analogo in questo senso è quello di Miller e dei
suoi collaboratori (2014), che hanno condotto una vasta ricerca sul territorio statunitense riguardo agli effetti dell’integrazione tra la Psicologia ad
orientamento cognitivo-comportamentale e la Medicina Generale. Secondo
questi autori, l’evidenza scientifica dei benefici che la popolazione nel suo
complesso può trarre dalla collaborazione tra medico e psicologo nell’ambito della Medicina Generale è tale per cui non importa come questa venga
realizzata, purché sia realizzata.
In Italia l’esperienza più nota è probabilmente quella messa a punto dalla Scuola di Psicologia della Salute di Roma che ha dato vita ad una forma
di affiancamento tra medici di Medicina Generale e psicologi specializzandi.
Questo “esperimento” nasce dal presupposto, ampiamente dimostrato dalla

5

Per approfondimenti sull’argomento si rimanda all’articolo pubblicato sul sito
della Fondazione dell’Ordine degli Psicologi della Toscana (Reperibile on line dal
04/10/18 su http://www.fondazionepsicologi.it/wp-content/uploads/2018/10/
Lo-Psicologo-nellambulatorio-del-Medico-di-Base.pdf).
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letteratura scientifica internazionale, che almeno il 50% delle richieste che
i pazienti abitualmente sottopongono al medico di base esprime un disagio
di tipo relazionale/esistenziale più che un problema somatico vero e proprio
(Solano, 2011). Per questa ragione, la comprensione simbolica del sintomo
e l’attribuzione, a quest’ultimo, di un significato ricavabile dall’esperienza
emotiva e relazionale di ogni persona acquisisce un valore enorme e già
di per sé, in piccola parte, terapeutico. Secondo Solano, può essere inoltre
fondamentale creare uno “spazio” per l’elaborazione e l’espressione in questo senso, offrendo ai soggetti l’incontro con uno psicologo prima ancora
che questi ne formulino una richiesta specifica, delineando chiaramente così
l’ascolto psicologico non come qualcosa di stigmatizzante bensì qualcosa
che è per tutti. Ciò favorisce in generale una condizione che permette di
accogliere il disagio emotivo nella sua forma embrionale, prima che si strutturi producendo modificazioni intrapsichiche croniche ormai relativamente
indipendenti dalle situazioni relazionali da cui ha avuto origine. Per quanto
riguarda in particolare le situazioni di violenza e maltrattamento, attuali o
passate, la presenza o la collaborazione stretta e continuativa di uno psicologo (adeguatamente formato) nell’ambulatorio del medico di base può
rappresentare uno strumento di rilevazione molto fine, che consenta una
lettura di significato più ampia del sintomo organico.
È una realtà purtroppo frequente che adulti e bambini, esposti ripetutamente a eventi critici con elevato potere traumatizzante, possano non riuscire a nominare i loro vissuti interni e talvolta neppure a riconoscerli, ma
che li esternino attraverso dolori o disturbi fisici di altro tipo (Bakal, 2001).
Sintomi somatici in assenza di corrispondenti e adeguate cause organiche
sono estremamente frequenti in soggetti esposti ad eventi potenzialmente
traumatizzanti e lo sviluppo di svariate patologie fisiche sembra poter essere
in qualche modo collegato al trovarsi coinvolti in modo cronico e continuativo a stress prolungati, come quelli che si sperimentano vivendo relazioni
violente e manipolatorie, che minano il senso di sé e la percezione simbolica
di un confine protettivo (Van der Kolk, 2015; Luberti & Grappolini, 2017).6

Gli esiti di esperienze traumatiche
Molti lavori scientifici hanno riscontrato una percentuale maggiore di
problemi di salute fisica in soggetti che riferivano di aver vissuto nella
loro storia di vita una o più esperienze traumatiche. I risultati di un ampio
studio epidemiologico condotto negli Stati Uniti tra il 1998 e il 2010, noto

6

Si rimanda al contributo precedente scritto da Teresa Bruno, Approccio alle
vittime di violenza.
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con l’acronimo ACE (derivante da Adverse Childhood Experiences) o ESI
(secondo la traduzione italiana in Esperienze Sfavorevoli Infantili), hanno
messo chiaramente in evidenza che l’esperienza cronica e ripetuta di relazioni affettive primarie, caratterizzate da dinamiche altamente disfunzionali e potenzialmente traumatizzanti, agisce un’influenza enormemente
critica sulla salute psicofisica e sulle scelte di vita delle persone riflettendosi sullo sviluppo successivo di patologie mediche e di problemi psicologici
e psichiatrici. I fattori ambientali negativi sono infatti in grado di agire una
forte influenza sull’espressione del DNA pur non alterandone la struttura di base, secondo quanto recentemente messo in luce dall’epigenetica,
branca della biologia che studia l’interazione causale tra il genotipo e la
sua espressione fenotipica. Perfino i meccanismi di divisione cellulare vengono influenzati negativamente dall’esposizione ad esperienze di vita traumatizzanti: relazioni affettive connotate da violenza, maltrattamenti all’interno della famiglia ed abusi sessuali sono tra gli eventi di vita che più di
altri correlano con l’accorciamento dei telomeri, piccole strutture collocate
all’estremità dei cromosomi, accelerando così un progressivo invecchiamento cellulare fino a determinare la morte delle cellule stesse (Puterman
et al., 2016; Shalev et al., 2013). In ragione di ciò, questo tipo di esperienze
relazionali e affettive fortemente negative, si sono guadagnate l’epiteto agghiacciante di epidemia nascosta (Anda, Felitti & Corwin, 2014).
In particolare, Campbell (2002) ha verificato una significativa incidenza
di dolore cronico, problemi digestivi, ginecologici e muscoloscheletrici in
donne vittime di violenza domestica. Altri ricercatori hanno individuato disturbi alla tiroide in uomini che avevano subito nella loro vita una qualche
forma di abuso sessuale ed una presenza altrettanto significativa di artrite
e di cancro al seno in donne che avevano subito violenze sessuali (Stein
& Barrett-Connor, 2000). In uno studio del 2006, condotto da Norman e
colleghi, sono state riscontrate associazioni significative tra eventi traumatici e scarsa salute fisica nell’ambito delle cure primarie. Gli autori hanno
verificato un’incidenza maggiore di problemi al fegato, emicranie, disturbi
gastrointestinali, problemi respiratori, muscolo-scheletrici, neurologici e
ginecologici, pur non avendo chiarito se esiste una relazione diretta tra
tipo particolare di evento critico e patologia manifestata. È interessante
considerare gli esiti di uno studio, condotto da Fink e dai suoi collaboratori
(2005), in cui è emerso che le persone tendono sempre a riferire più facilmente al medico di Medicina Generale un sintomo fisico piuttosto che un
disturbo di tipo emozionale, anche quando è di quest’ultimo che soffrono
prevalentemente. Secondo questi autori, tra i 25 sintomi che vengono più
frequentemente riferiti dai pazienti al loro medico di base, soltanto il 1015% può essere chiaramente attribuito a problemi fisici identificabili: ciò
induce a riflettere su come una chiara connessione tra sintomo e patologia
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organica sia l’eccezione e non la regola nell’ambito delle cure primarie.
Il corpo e tutte le sue funzioni infatti sono centrali nell’ideazione e nel
vissuto delle persone, sebbene spesso non lo siano in modo consapevole
o lo diventino come conseguenza di esperienze relazionali potenzialmente
traumatiche: è con il corpo o attraverso di esso che possono essere espressi più o meno esplicitamente disagi di varia natura, soprattutto emotivi e
relazionali.
L’ambulatorio di Medicina Generale costituisce a tutti gli effetti un nodo
sostanziale della Rete Codice Rosa, in quanto eroga risposte sanitarie sia
in emergenza che di presa in carico cronica e continuativa. Basandosi su
quanto emerge dalla disanima scientifica, ovvero una maggiore incidenza
di problematiche di salute fisica in soggetti esposti ad eventi e a dinamiche
relazionali potenzialmente traumatizzanti, la stretta collaborazione tra il
medico e una figura professionale adeguatamente formata sulle tematiche di genere ed esperta nel colloquio, come lo psicologo, costituisce un
potenziale enorme nel riconoscimento degli effetti della violenza su chi
l’ha subita o la subisce ancora. Ciò può facilitare l’avvio di un processo di
rielaborazione che ridurrebbe la probabilità di recidive o condurrebbe alla
cessazione dei maltrattamenti e alla messa in sicurezza, là dove ce ne fosse
bisogno, grazie anche alla collaborazione con gli altri nodi preposti della
rete, come i Centri Antiviolenza, i Consultori o le Forze dell’Ordine.

(Conseguenze fisiche riscontrate su donne vittime
di violenza domestica secondo lo studio di Campbell, 2002)
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Ascoltare un corpo che “parla”
Affinché l’ambulatorio di Medicina Generale possa esplicare al meglio
questa funzione di sentinella è necessario ampliare l’ottica biomedica integrandola con quella bio-psico-sociale (Engel, 1977; 1980), secondo la
quale salute e malattia (fisica e mentale) sono condizioni complesse connesse alla qualità del rapporto che i soggetti stabiliscono nei confronti del
contesto ambientale in cui vivono, della fase del ciclo di vita che stanno
attraversando, delle specifiche risorse interne che essi hanno a disposizione. Nell’ultimo decennio si è accumulata una gran mole di conoscenza
sull’interazione tra il così detto “ambiente interpersonale di sviluppo” e la
neurobiologia cerebrale, ovvero sugli effetti che eventi squisitamente psicologici e relazionali possono avere sul piano somatico. L’ambiente modula
il cervello in via di maturazione e continua a farlo per tutta la durata della
vita forgiando la selezione dei neuroni, la direzione, la quantità e la qualità
dei loro collegamenti (Edelman, 2007). Alcuni studi confermano infatti che
la qualità delle esperienze relazionali opera un’influenza sulla salute fisica
in età adulta, pur non essendo rilevabile una causalità diretta (Maunder &
Hunter, 2008).
Il nostro corpo “parla” e lo fa rispetto a tutti i vissuti e alle esperienze
che viviamo. Basti pensare a quei processi fisiologici comunemente noti
con il termine di emozioni che, in quanto tali, sono contraddistinti da
una connotazione affettiva (positivo vs negativo) e da un’interpretazione cognitiva (significato) che sostanziano la complessità dei sentimenti e
degli stati d’animo, oltre che da una corrispondente esperienza viscerale
che ne costituisce il vero e proprio substrato fisiologico. Non è possibile
trascendere dal corpo nel nostro vivere quotidiano. Il corpo c’è e il corpo
“dice”, se riusciamo ad ascoltarlo, e in certi casi esso rappresenta davvero
l’unico strumento attraverso il quale alcune persone hanno imparato a
comunicare. L’alessitimia, per esempio, è nota come una condizione in
cui, durante il processo di crescita e di sviluppo psichico dell’individuo,
non si viene a strutturare sufficientemente un linguaggio di natura emotiva che permetta di riconoscere e di esprimere adeguatamente i propri
vissuti interni e quelli altrui. Nei casi di “terrore senza fine”, invece, i
soggetti, per una serie di eventi critici o dinamiche relazionali altamente
disfunzionali di cui hanno fatto esperienza (come quelle che si trovano
alla base dei legami di attaccamento disorganizzato), non hanno mai interiorizzato, oppure hanno perso, la capacità di rassicurarsi, permanendo
troppo frequentemente e troppo a lungo in una condizione stressante di
iper-attivazione che, inevitabilmente, porta a qualche manifestazione sul
corpo. Il corpo “parla” in corrispondenza di tutte le nostre vicissitudini
interne, nel caso di alterazione del tono dell’umore o degli stati di tensione
che proviamo e che spesso sono di natura relazionale, ovvero originano
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dalla dinamica e dall’interazione con gli altri significativi. Il corpo “parla”,
anche e soprattutto, quando non vengono pronunciate le parole: il riconoscimento, da parte di operatori sanitari adeguatamente sensibili e preparati, di una serie di segnali inespressi è l’aspetto che più di ogni altro
rappresenta una sinergia fondamentale tra il Codice Rosa, l’ambulatorio
di Medicina Generale e la Psicologia.

Un caso clinico
Il colloquio è lo strumento che ogni operatore sanitario ha a disposizione in qualunque passaggio della sua professione: alcuni sono più formati di altri in tal senso e gli psicologi sono sicuramente tra gli operatori
sanitari più preparati da questo punto di vista. Gli ambulatori di Medicina Generale nei quali esiste già un affiancamento attivo tra lo psicologo e il medico di base possono contare su un valore aggiunto in questo
senso, soprattutto in riferimento a tutti quei casi in cui la sintomatologia espressa dalla persona assistita ha valenza comunicativa rispetto a
bisogni complessi che per i sanitari sarebbe estremamente importante
riuscire a cogliere. Qualora durante l’interazione in ambulatorio emerga il sospetto di maltrattamenti o addirittura se ne accolga un racconto
esplicito, il medico di base e lo psicologo, al pari di ogni altro operatore
sanitario in genere, non hanno il potere di risolvere da soli la situazione
con un colpo di bacchetta magica. Da questo punto di vista viene in soccorso però il Codice Rosa con l’idea di rete che promuove e trasmette. Il
compito del sanitario è quello di accogliere, informare, offrire assistenza,
facilitare l’accesso ad altri servizi preposti, ovvero agevolare l’innesco
di un processo di cambiamento che permetta alla persona di vedere uno
spiraglio di luce davanti a sé. È quanto è realmente accaduto in questa
esperienza clinica.
Una giovane donna si rivolge al proprio medico per difficoltà del
sonno, stanchezza cronica, senso di affaticamento, dolori diffusi,
significativo aumento di peso, disregolazione dell’appetito: sintomi
che durano da quasi un anno. Il medico effettua la visita di prassi
e fa eseguire esami ematici di controllo che risultano nella norma;
scongiurata una causa organica, in un successivo appuntamento
esplora con il colloquio l’eventuale presenza di problematiche o
di preoccupazioni che affliggono la giovane donna, la quale riesce
ad ammettere di avere difficoltà coniugali. Il medico propone la
possibilità di parlarne con la psicologa dell’ambulatorio; la donna
accetta e viene fissato il primo colloquio, durante il quale descrive una relazione sentimentale molto problematica in cui emerge
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un rapporto non paritario tra i coniugi. Negli incontri successivi
viene ricostruita la storia della coppia: lei e il marito si erano
conosciuti giovanissimi, si erano fidanzati subito ufficialmente e,
appena avevano trovato entrambi un lavoro, si erano sposati, addossandosi la responsabilità di un mutuo. La donna era stata in
passato un’adolescente seria e rispettosa delle regole; descriveva
se stessa da bambina come “un soldatino”, che eseguiva senza battere ciglio le disposizioni date da sua mamma, una donna rigida
che limitava molto la sua libertà. Subito dopo il matrimonio, la
giovane donna era rimasta incinta e quasi contemporaneamente il
marito aveva cominciato ad avere difficoltà sul lavoro, che da stabile era diventato precario: da allora erano cominciati “i guai”. La
donna ricorda la gravidanza e la nascita della bambina come un
periodo molto difficile e segnato spesso da forte tensione. L’uomo,
a suo avviso, che non era mai stato particolarmente dolce, era diventato scontroso, convinto di avere ragione, arrabbiato, inasprito
nei confronti di lei, denigrante, autoritario, imponendo sempre più
le sue decisioni su tutto: da cosa comprare al supermercato fino
alla cernita delle persone che la coppia poteva frequentare. Lei si
era ritirata sempre di più in se stessa e non riusciva a confidarsi
con i suoi familiari, perché farlo avrebbe significato ammettere il
fallimento di qualcosa in cui lei aveva creduto moltissimo, per il
quale aveva lottato e in cui aveva riposto tutte le sue risorse. In
lei era cresciuto un malessere emotivo e fisico, dovuto anche al
fatto che lui stava diventando sempre più aggressivo verbalmente
nei suoi confronti e dal punto di vista sessuale, pretendendo delle
prestazioni a cui lei si sottoponeva esclusivamente “per tenerlo
buono”. Questo ultimo aspetto era particolarmente umiliante per
lei, perché la riportava continuamente ad una brutta esperienza
avuta all’età di dodici anni, quando uno zio l’aveva palpeggiata
intenzionalmente e ripetutamente, provocando in lei uno stato di
freezing che non le aveva permesso di reagire sul momento, né di
confidarlo a qualcuno successivamente.
Grazie al suggerimento dato dal medico, dal quale la donna si è
sentita compresa, ha potuto fare un percorso di consapevolezza che
le ha permesso progressivamente di maturare la decisione di separarsi. La giovane infatti aveva oscillato a lungo tra il desiderio di
lasciare il marito e la paura di farlo, tra la speranza che lui cambiasse e il timore che le sue urla e le sue pretese sessuali diventassero sempre più insostenibili per lei, tra le preoccupazioni per la
bambina e per varie questioni materiali da risolvere. I fatti si sono
evoluti con una separazione non consensuale, alla quale il marito
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si è contrapposto, arrivando ripetutamente a strattonarla, a prenderla per i capelli e anche a mostrare un atteggiamento minaccioso
verso la bambina. Dopo la necessaria battaglia legale, che lei è riuscita a sostenere, anche se con profondo disagio, la donna ha ottenuto l’affidamento esclusivo della figlia e, dopo un po’ di tempo, ha
intrapreso una relazione sentimentale fino ad oggi stabile e serena.
L’uomo si è trasferito in un’altra regione per raggiungere la nuova
compagna, riducendo progressivamente nel tempo i rapporti con
la figlia a sporadici e irregolari contatti telefonici. Non si conosce
quasi niente della sua situazione attuale, ma è ragionevole pensare
che egli non abbia preso sufficiente consapevolezza delle dinamiche
agite sulla sua ex moglie, avendo rifiutato più volte, almeno finché
risiedeva nella nostra zona, l’invito a intraprendere un percorso
terapeutico che lo aiutasse in tal senso. Ciò lo rende purtroppo un
soggetto a rischio di instaurare ancora dinamiche di sopraffazione
nelle sue relazioni affettive.

Qualche dato
Quantificando la pratica clinica e psicoterapeutica svolta dal 2012 a
oggi, in qualità di libera professionista presso un centro medico polispecialistico nel quale esercitano anche medici di Medicina Generale, emerge un gruppo di 93 soggetti (di cui 63 di sesso femminile e 30 di sesso
maschile, età media 34 anni) inviati dal proprio medico di base o che
avevano fatto esplicitamente richiesta di un supporto psicologico al loro
curante. Per tutte queste persone il motivo dell’invio era una sintomatologia fisica variegata, egodistonica, in assenza di un’adeguata causa
organica che potesse giustificarla (tra cui cefalea, dolori muscoloscheletrici, tachicardia, affanno respiratorio, disturbi dell’apparato gastrointestinale). Nell’anamnesi familiare e relazionale di 50 soggetti (pari al 54%
del totale) erano rintracciabili esperienze potenzialmente traumatizzanti
tra cui: violenza assistita, trascuratezza, abuso fisico o sessuale, relazione intima violenta attuale o pregressa. In particolare, 17 individui erano
stati vittime di violenza assistita, 14 persone riportavano di aver subito
significativa trascuratezza (prevalentemente di tipo emotivo) da parte di
una o entrambe le figure genitoriali, 19 soggetti riferivano una relazione
intima violenta presente o passata. In 3 dei casi di violenza assistita e in
3 dei casi di estrema trascuratezza, il soggetto riferiva di aver subito anche abuso fisico o sessuale. Inoltre c’era stato un abuso pregresso, fisico,
psicologico o sessuale per 6 delle 12 persone che da “grandi” avevano
vissuto una relazione intima violenta.
Questi dati sono puramente descrittivi, tuttavia è interessante notare
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che dei 93 casi presi in carico in un percorso psicologico o psicoterapeutico in stretta collaborazione con la Medicina Generale, 50 soggetti (pari
al 54% del totale) riportavano nella loro anamnesi esperienze relazionali
contaminate da violenza. Tali esperienze non sono state quantificate attraverso un questionario standardizzato, ma riferite dai soggetti stessi durante la ricostruzione della loro storia di vita o ricavate dall’indagine inerente alla qualità dei rapporti con le figure affettive di attaccamento. Nella
maggioranza dei casi, i racconti e la condivisione di questi eventi da parte
dei pazienti non sono stati semplici e lineari, ma sono emersi con fatica e
quando il rapporto terapeutico era già avviato e solido, vale a dire quando
essi sentivano probabilmente di poter contare su una buona alleanza terapeutica con la psicologa.

Conclusioni
Se il corpo “parla”, il corpo può essere “ascoltato”, ma occorrono lenti adeguate per poterlo fare. La Medicina Generale possiede un’enorme
potenzialità riguardo all’individuazione e alla facilitazione della presa in
carico di numerose condizioni limitanti la salute delle persone, perché è
l’Ente sanitario più vicino e più accessibile ai cittadini e, secondo la definizione di Liuzzi (2016), il processo-chiave dell’intera assistenza sanitaria.
Tale potenzialità è particolarmente evidente in tutti quei casi di violenza
interpersonale, pregressi o ancora in essere, che hanno lasciato conseguenze nefaste nei soggetti che l’hanno subita.
Il precoce riconoscimento di fenomeni di violenza interpersonale, sebbene importantissimo, non garantisce una risoluzione degli stessi: non
assicura l’accettazione di un percorso di uscita dalla relazione intima violenta e neppure esclude la possibilità che una persona, presa in carico
per alleviare gli effetti negativi che abusi pregressi hanno determinato, si
possa trovare ancora implicata in altre dinamiche di violenza interpersonale. Tuttavia uno sguardo sensibile e non giudicante, un ascolto empatico e interessato, pur nei limiti temporali e burocratici a cui l’ambulatorio
di medicina generale è inevitabilmente sottoposto, possono trasmettere
la preziosissima sensazione di una porta aperta per la persona che subisce o ha subito violenza interpersonale. La presenza di uno psicologo
adeguatamente formato a fianco del medico di base rappresenta un valore
aggiunto in questo senso, perché permette di cogliere quei segnali che il
clinico, magari per limiti temporali o scarsa formazione in tal senso, non
riesce a vedere. Si tratta inoltre di un operatore sanitario diverso dal proprio medico di famiglia e di una figura professionale notoriamente adibita
all’ascolto non giudicante che l’assistito trova già lì senza doverlo cercare
altrove, quindi facilmente accessibile. L’obiettivo in questo senso è ovvia89

mente quello di facilitare l’emersione e la conseguente presa in carico della
violenza, un inferno sommerso e troppo spesso taciuto, non solo quando è
in essere, ma anche quando ormai appartiene al passato per le conseguenze a lungo termine che lascia.
Non si può più ignorare che, tra le fitte e confuse trame di un malessere
fisico, intessuto spesso da sintomatologie varie, non ben definite, scarsamente spiegabili, mutevoli e complesse, potrebbero nascondersi le tante
parole non dette della violenza.
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VIOLENZA DI GENERE E SERVIZI PUBBLICI E SPECIALISTICI:
OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ
Rosalba Gravili

“Quello che permette di distinguere la violenza coniugale da un semplice litigio
non sono le botte o le parole offensive, bensì l’asimmetria nella relazione.
In un conflitto di coppia l’identità di ciascuno è preservata,
l’altro viene rispettato in quanto persona mentre questo non avviene
quando lo scopo è dominare o annichilire l’altro”.
Hirigoyen (2005)

Introduzione
Il contrasto alla violenza di genere esige, come ha ben indicato la Convenzione d’Istanbul (17 aprile 2011), azioni sinergiche fra una pluralità di
soggetti coinvolti. All’interno di questa logica di presa in carico possiamo
collocare le “reti” che sono state attivate in Toscana, partendo dal Codice
Rosa, istituito nei Pronto Soccorsi.
Tale scelta è stata fatta perché si riconosce che ogni contesto sanitario,
in caso di violenza, è un luogo ove è possibile riconoscere i segnali manifesti e soprattutto nominare la violenza, in molti casi per la prima volta.
Nei servizi, se c’è la giusta sensibilità, professionalità e capacità di lavorare
assieme, si può essere accolti ed essere aiutati a pensare alle possibilità di
soluzioni alternative al subire. È importante rompere la solitudine e l’isolamento dell’esperienza di abuso e/o maltrattamento e, il solo fatto di poterne
parlare, può essere il primo passo per uscire da una situazione di chiusura,
isolamento e vergogna. Uno dei soggetti della Rete Antiviolenza è il Consultorio, individuato dalla legge della Regione Toscana n° 59 6/11/2007 come il
“Centro di Coordinamento” dei vari soggetti coinvolti a pari merito nella rete
di contrasto alla violenza di genere. Il consultorio infatti espleta le funzioni
di cui alle leggi 405/75 e 194/78 e costituisce il punto di organizzazione
complesso del servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità, all’infanzia e all’adolescenza. In esso si opera con una piena integrazione fra
sociale e sanitario e con un apporto degli Enti Locali in relazione soprattutto
alle loro competenze sulla tutela del minore. Il consultorio inoltre occupa
una posizione strategica come congiunzione tra Pronto Soccorso, ospedale e
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servizi territoriali, e opera in collaborazione con una rete interistituzionale
(Provincia, Scuola, Centri Antiviolenza) e con le associazioni di volontariato
presenti sul territorio. Altro punto forte di questo servizio, infine, è dato dalla
vicinanza alla popolazione: vi accedono ogni anno più di 30.000 donne, in
momenti pregnanti della propria vita quali la gravidanza.

Il Codice Rosa e il Percorso Rosa a Livorno
In ottemperanza degli obiettivi indicati dalla Legge regionale n° 59
(16 novembre 2007) per il contrasto alla violenza di genere, nel 2013, a
Livorno, è stato avviato il progetto “Codice Rosa”, già sperimentato dal
2010 nell’ASL di Grosseto e che la Regione Toscana ha voluto estendere,
dal 2012 al 2014, nelle varie Aziende Sanitarie1. Partendo dal Codice Rosa
è stato attivato un “Percorso Rosa”, destinato a tutte le persone appartenenti alle fasce deboli che sono vittime di violenza e che le accompagna
nell’assistenza medica, psicologica, sociale, legale. Il “Percorso Rosa” coinvolge non solo il Pronto Soccorso, ma anche tutti quei servizi che possono
interfacciarsi con alcuni aspetti specifici della violenza, in linea con l’articolo 59 della legge regionale n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi
per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) del 24 febbraio 2005 e con le
“Linee Guida contro la violenza di genere” della Regione Toscana (Delibera
G. R. 291 2010)2. Per chi fa parte di questa rete occorre necessariamente
un’adeguata formazione, come già indicato dalla Convenzione d’Istanbul
e ben precisato dall’articolo 9 della Legge 593, che consenta a tutte le operatrici e operatori coinvolti la padronanza consapevole di atteggiamenti di
sensibilità e di accoglienza di fronte a persone che possono trovarsi in una
situazione di debolezza e vulnerabilità e per far emergere, con modalità
di profondo rispetto, casi di violenza che altrimenti rimarrebbero nascosti.

1

2

3

Si veda anche il contributo precedente scritto da Ilaria Fabbri, Codice Rosa,
Medicina di Base e Psicologia. Insieme contro la violenza.
Lo scopo delle “linee guida è chiarire le competenze degli enti coinvolti in modo
da avviare la costituzione di una rete di servizi multidisciplinari diffusa sull’intero territorio regionale, valorizzando quello che già è presente in Toscana
per favorire procedure omogenee e di attivare l’immediato intervento” (articolo 3, comma 2 l. r. n. 59/2007).
“La Regione e le province, nell’ambito della disciplina vigente in materia di formazione, promuovono iniziative e moduli formativi collegati alla realizzazione
della rete di relazioni di cui all’articolo 3, con particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori sanitari, operatori degli Enti Locali, dei Centri
Antiviolenza, operatori delle Forze dell’Ordine, della Magistratura e degli Uffici
Territoriali del Governo-Prefetture” (art. 9 L. 59).
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Tale percorso, in linea con le attuali finalità normative, ha come suoi obiettivi una pluralità di azioni:
•
•
•
•
•
•
•

Formazione
Informazione e sensibilizzazione
Prevenzione
Accoglienza
Presa in carico (protezione, valutazione, trattamento)
Collaborazione con l’Autorità Giudiziaria
Monitoraggio

La cornice di riferimento del Percorso Rosa
Per l’attuazione del Percorso Rosa a Livorno è stata attivata una cornice
ben definita, in linea con la Determinazione D. G. n° 586/12 e con l’adozione
di un “Protocollo azioni contro la violenza nei confronti delle fasce deboli
della popolazione”. Le strutture e le procedure attivate sono le seguenti:
• Centro di Coordinamento aziendale con valenza di programmazione e
di coordinamento
• Centri di Coordinamento Zonali (1 per Zona) con valenza operativa
• Azioni del Presidio Ospedaliero per individuare le vittime e attivare il
percorso con particolare attenzione all’accoglienza
• Protocollo d’intesa (attivato il 20 novembre 2012) ASL - Procura della
repubblica - Questura - Comando dei Carabinieri
• Gruppo operativo inter-istituzionale
• Determinazione D.G. n° 3/13 “Istituzione Centro di Coordinamento
aziendale per le vittime di violenza: composizione e regolamento delle
funzioni”
Entrando nel merito di alcune di queste strutture, possiamo esplicitarne alcune caratteristiche:
a. Centro di Coordinamento Aziendale
Questo centro è una struttura complessa che racchiude una pluralità di
referenti di servizi sanitari:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabile
Servizio Sociale
Responsabili Centri di Coordinamento Zonali
Dipartimento Emergenza Urgenza: UO P.S. e 118
Dipartimento Materno Infantile
Dipartimento Salute mentale
Dipartimento Professioni Sanitarie
Formazione
Educazione alla Salute
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Il Centro è suddiviso in gruppi di lavoro che si occupano dei seguenti
ambiti:
• Privacy
• Innovazione e sviluppo - Tecnologie Informatiche
• Laboratorio - Malattie Infettive - D.M.P.O.
• Comunicazione
b. Il Centro di Coordinamento Zonale
Per garantire la presa in carico, è responsabile delle seguenti azioni.
• Opera in stretta sinergia con i Servizi Sociali territoriali, attiva la collaborazione dei Centri Antiviolenza e delle Associazioni, promuove
la costituzione delle “Reti” antiviolenza locali
• A livello di consulenza offre:
* Consulenza ostetrico- ginecologica
* Consulenza e presa in carico psicologica
* Consulenza e presa in carico sociale
• Si avvale della collaborazione delle UU.FF di Salute Mentale Adulti e
Infanzia e Adolescenza
• Si correla con l’U.V.M. per il percorso assistenziale e i soggetti anziani vittime di violenza
• Definisce i percorsi operativi zonali a livello sanitario
• Costituisce un riferimento per tutti gli operatori del proprio settore
e facilita i rapporti tra i diversi servizi.

La Metodologia Operativa
La metodologia operativa del Centro Zonale prevede una serie di procedure e funzioni diverse:
a. La rilevazione dei dati
*
*
*
*
*
*
*

Aggressore: partner, familiare, conoscente, estraneo, gruppo
Tipo di violenza: maltrattamento, abuso, stalking
Periodicità Evento: primo episodio, episodio ripetuto
Luogo Evento: casa, scuola, lavoro, locale pubblico, strada
Accettazione percorso: no, sì con contatto a carico ASL, sì con contatto a carico paziente
Segnalazione Violenza: dichiarata, attenzione
Campo Note

La comunicazione dei dati, da qualsiasi referente vengano raccolti, arriva tramite via telematica, in tempo reale, al responsabile del Centro
di Coordinamento Zonale.
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b. Le comunicazioni alle persone prese a carico
Le persone vengono prese in carico secondo le seguenti modalità.
* Alle persone che rifiutano il percorso viene fornito un dépliant
“Uscire dal silenzio è possibile” che illustra i Servizi, a cui possono
rivolgersi, anche se in un secondo momento
* Coloro, che accettano di essere contattate dal servizio, vengono subito chiamate telefonicamente dall’assistente sociale
* Se la persona ha già attivato dei percorsi nell’ambito del Consultorio, c’è un confronto con l’operatore o l’operatrice che la conosce
c. Il contatto con l’assistente sociale
*
*

*

Già dalla prima telefonata l’assistente sociale raccoglie informazioni
utili alla costruzione del percorso
Se la persona riferisce di essere in carico ad un servizio ASL le si
chiede se gradisce che l’operatore o l’operatrice di riferimento sia
informato dell’accaduto e ci si raccorda con lui
Se viene accettato il colloquio, si approfondisce la situazione e si
propone un percorso

Il ruolo del Consultorio
All’interno del percorso Codice Rosa i consultori collaborano nella
programmazione e nel monitoraggio del fenomeno ed intervengono nella
presa in carico delle donne vittime di violenza con interventi di natura
prevalentemente psicologica e sociale anche in collaborazione con gli altri
soggetti della rete. In particolare:
a. L’assistente sociale
• Gestisce l’accoglienza in Consultorio
• Fa la prima telefonata alle persone che accettano di essere contattate dai servizi
• Cura il rapporto con il presidio ospedaliero
• Può essere chiamata in Pronto Soccorso per entrare in contatto con
la vittima
• Si raccorda con gli altri servizi territoriali, con la rete antiviolenza,
con le associazioni del territorio, con le Forze dell’Ordine
• Accompagna la vittima a sporgere denuncia
• Presenta la situazione allo psicologo o alla psicologa
b. La psicologa
• In alcuni casi può essere coinvolta dall’assistente sociale nella consulenza al Pronto Soccorso
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• Può partecipare già ai primi colloqui con la vittima
• Può attivare un percorso psicologico su invio della donna che ne
faccia richiesta
Il percorso con la persona ha necessariamente delle fasi che abbiamo
ben definito nei loro vari step:
•
•
•
•

Rilevazione della violenza
Valutazione del rischio e della pericolosità
Messa in sicurezza della vittima e dei figli
Valutazione della fase della violenza e della motivazione al cambiamento
• Valutazione della compresenza di problemi di dipendenza psichiatrica
Il Percorso Rosa non si esaurisce in Consultorio, ma prevede la correlazione con altri soggetti territoriali, coinvolti nella presa in carico. Per
questa finalità dal Consultorio partono una serie di possibili azioni con
altri soggetti per l’attuazione di un progetto di uscita dalla violenza, condiviso con la donna e nel rispetto della sua autodeterminazione. Le azioni
prevalenti sono le seguenti:
• Il consultorio offre alla vittima percorsi di sostegno e di monitoraggio
che la accompagnano durante l’iter giudiziario
• Il maltrattante viene inviato al Servizio Competente (UFSMA; SERT; Associazione LUI)
• Se ci sono minori coinvolti è previsto un collegamento con UFSMIA e
Servizio Sociale Territoriale dell’Area Minori

Criteri Operativi e bias da evitare
Anche se come operatori di una rete così complessa e di una presa a
carico di un fenomeno così delicato abbiamo bisogno della definizione di
procedure chiare, occorre avere il focus centrato sulle singole persone e
porsi con la necessaria flessibilità che ogni persona presa in carico esige.
La nostra esperienza conferma, in linea con i dati Nazionali dell’Istat,
che la violenza vede in prevalenza uomini come autori di maltrattamenti
e donne come vittime. I minori, inoltri, sono coinvolti a livello di violenza
assistita e talvolta agita.
Obiettivo dell’intervento non è quello di far seguire dalla donna uno
standard di uscita dalla violenza, ma piuttosto di darle supporto e informazioni, ascoltarla, riconoscere la sua esperienza e trovare una soluzione,
nel rispetto dei suoi tempi e delle sue scelte.
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Nel corso dell’intervento, come ci indicano le linee guida, gli operatori
e le operatrici devono avere delle competenze imprescindibili in modo tale
da distinguere le azioni che vanno compiute da quelle che non devono essere fatte. Fra le competenze prioritarie, indichiamo le seguenti:
a. Distinzione fra conflittualità e violenza
È necessario, innanzitutto, che si sia in grado di distinguere la conflittualità dalla violenza, in modo tale da evitare nella valutazione quei
bias4 che portano a identificare come forme di conflitto/litigio tra coniugi
situazioni dove avvengono atti e comportamenti maltrattanti e viceversa a
definire come violenza situazioni di conflittualità.
Il conflitto è un aspetto inevitabile delle relazioni umane in cui ciascun
partner ha la possibilità di svolgere un proprio ruolo. Nel conflitto le parti
sono coinvolte allo stesso livello, con modalità relazionali paritarie e simmetriche. Il conflitto peraltro diviene distruttivo e assume connotazioni
violente (Callà, 2011) quando:
•
•
•
•
•
•
•

È cronico, nascosto
Non viene discusso
Non permette lo scambio d’informazioni
Presenta un’escalation (ciascuno vuole superare l’altro)
Coinvolge terzi
Non viene risolto
Non facilita la relazione

Nella violenza non c’è una relazione paritaria e simmetrica. C’è chi
agisce il predominio e il controllo sulla vittima, che viene degradata con il
fine ultimo di annientarla. La vittima, in alcuni casi, può avere un atteggiamento intimorito e succube. In altri può anche reagire con modalità
aggressive. Ciò nonostante rimane vittima. Per questo motivo va vista la
dinamica violenta e individuato chi ha la posizione di potere controllo. Altra conseguenza della violenza nella coppia è che viene meno quel legame
intimo che consente di dialogare, dissentire, comunicare. Per discriminare
la conflittualità dalla violenza è utile che gli operatori e le operatrici si facciano alcune domande, fra cui le seguenti:
• Quale dei due partner che usa violenza crea paura negli altri membri della famiglia?
• Si agisce violenza per difendersi o intimidire?

4

Nelle varie discipline, psicologia inclusa, il termine bias sta ad indicare un giudizio che non poggia su evidenze ma piuttosto su credenze non verificate. In tal
caso si può parlare di pregiudizio. Nella professione psicologica tali bias possono invalidare la diagnosi così come il trattamento terapeutico.
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• Chi soffre le conseguenze più gravi dall’essere bersaglio di violenza
in termini di lesioni fisiche, impatto sulla vita quotidiana, isolamento?
• Chi esercita il controllo attraverso tattiche coercitive, quali il controllo economico, manipolazione dei bambini, sabotaggio del lavoro,
deterioramento delle relazioni familiari?
• Quale dei due partner è maggiormente vulnerabile al controllo, a
causa della sua cultura, stato sociale o qualsiasi altra condizione di
svantaggio?
b. Appropriatezza degli interventi
Nelle situazioni di violenza non può essere fatta né la psicoterapia di
coppia, né la mediazione familiare (linee guida ANCI-D.i.Re, 20145; Convenzione di Istanbul, 2011).
La psicoterapia di coppia è uno strumento non indicato nei casi di violenza domestica in quanto si tratta di un percorso volontario che presuppone
una relazione paritaria fra i partners, mentre nella violenza domestica c’è
un maltrattante che gode di un enorme potere sulla vittima. Inoltre, essa
è controindicata anche perché è molto probabile che il partner violento,
durante la seduta, utilizzi tattiche per manipolare o intimidire la vittima,
di cui i terapeuti possono non accorgersi, continuando di fatto ad esercitare violenza. I terapeuti infatti possono non riconoscere i comportamenti
violenti del maltrattante durante le sedute, perché spesso si tratta di azioni
manipolatorie e intimidatorie che non sono oggettivamente riconoscibili,
ma che assumono un senso all’interno di quella esclusiva relazione.
La mediazione familiare è uno strumento da escludere nei casi di violenza, poiché non è stato pensato per queste tipologie di relazioni. La mediazione ha la finalità di ridurre il conflitto e facilitare l’accordo tra i coniugi
che intendono separarsi/divorziare, favorire la co-genitorialità, ovvero la
salvaguardia della responsabilità genitoriale individuale nei confronti dei
figli, specie se minori. La mediazione è, in sostanza, un processo volontario
che presuppone che la relazione sia paritaria, invece nei casi di violenza
domestica il maltrattante gode di un potere superiore rispetto alla vittima.
A tutt’oggi, alcuni criteri indicati dalla letteratura scientifica di riferimento
ci aiutano ad orientarci nel lavoro con le donne vittime di violenza presso
i nostri consultori, con gli uomini maltrattanti presso i servizi preposti
(Serd; Salute mentale; Associazione LUI: Livorno Uomini Insieme) e con i
minori che assistono alla violenza. Ne riportiamo in sintesi alcuni:

5

Reperibili al 05/08/19 su https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/
uploads/2014/03/ANCI_DIRE_LINEE_-GUIDA_ASSISTENTI_SOCIALI.pdf
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a. Tipologia di donna maltrattata
Non esiste una tipologia di donna maltrattata. La violenza colpisce donne italiane e migranti di qualunque strato sociale, economico e culturale, senza differenze di età, religione, ecc.
b. Tipologia di uomo maltrattante
Non esiste una tipologia di uomo maltrattante (Grifoni, 2016). Si tratta di uomini di tutte le età, provenienze, categorie socioeconomiche e
culturali e, anche se molti studi hanno messo in luce le difficoltà psicologiche degli uomini che maltrattano la loro compagna, essi per lo più
risultano insospettabili agli occhi altrui e, come evidenziato da numerose ricerche, solo una piccola parte di loro soffre veramente di disturbi
mentali o dipendenza psichiatrica.
Come ha evidenziato la Convenzione d’Istanbul, la violenza contro le
donne, la violenza domestica non è un problema psichiatrico quanto
l’aderenza a modelli culturali in cui si concepisce come diritto il potere
controllo di un genere su un altro. Per questo motivo è stata definita
come “violenza di genere”.
c. Atteggiamenti e caratteristiche del maltrattante
Fra i comportamenti, gli atteggiamenti, le caratteristiche, che si possono trovare in un maltrattante6, ci sono i seguenti:
• Manifesta un’eccessiva gelosia
• Esercita un controllo
• Affretta la relazione
• Ha aspettative irrealistiche
• Ha uno stile attribuzionale esterno
• Manipola le emozioni
• È ipersensibile ai comportamenti ed atteggiamenti altrui che non
gli piacciono
• Crudele con gli animali
• Concepisce ruoli di genere rigidi
• Alterna gentilezza/violenza
• Può usare sostanze
• Può avere una storia di violenza
Se mettiamo a confronto le emozioni delle vittime di violenza con quelle degli autori del maltrattamento notiamo alcune differenze speculari ed
altre emozioni similari:
6

Si veda il contributo precedente scritto da Teresa Bruno, Approccio alle vittime
di violenza, e quello seguente scritto da Alessandra Pauncz, Il lavoro con gli
autori di maltrattamento. Criteri e modalità di intervento.
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d. Le emozioni prevalenti nella vittima
• Paura della violenza
• Passività/aggressività
• Mancanza di assertività
• Colpevolizzazione
• Confusione, minimizzazione, negazione
• Eccessiva empatia, giustificazione
e. Le emozioni prevalenti nell’autore di maltrattamenti
• Aggressività
• Mancanza di assertività
• Non assume responsabilità
• Minimizzazione, negazione
• Mancanza di empatia
f. Gravidanza e violenza
Esiste la credenza secondo cui la gravidanza sia un periodo di benessere e serenità per le donne, purtroppo una corposa letteratura internazionale (Mencacci & Bramante, 2015) evidenzia che esiste un legame
fra violenza e gravidanza. In questo periodo la violenza di alcuni uomini nei confronti della partner può inasprirsi proprio perché la donna è
più concentrata su sé stessa e sui cambiamenti che sta vivendo. Tutto
questo spesso non è capito e accettato dal partner che vive la relazione
come possesso e nutre un sentimento di gelosia nei confronti del nascituro, percepito come un oggetto che s’interpone fra lui e la donna.
g. Genitorialità del maltrattante
• Struttura rigida/credenze forti
• Scarsa attitudine all’introspezione e al contatto con le emozioni
• Centrato su sé stesso
• Limitate capacità empatiche
• Scarsa assunzione di responsabilità
• Rigidità e autoritarismo
• Scarso coinvolgimento, trascuratezza, irresponsabilità
• Svalorizza l’autorevolezza materna
• Capacità di comportarsi adeguatamente sotto osservazione
• Pretende cieca obbedienza e diventa intollerante rispetto alle polemiche o critiche dei figli
• Ha scarsa capacità di accettare la critica da altri membri della famiglia e di adottare compromessi necessari ad una genitorialità
che tenga conto delle esigenze dei bambini
• La sua scarsa rigidità impedisce ai bambini di contrattare con i
genitori per costruire una identità separata.
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Esiti sui figli dei comportamenti del genitore maltrattante
Il comportamento di un genitore maltrattante crea inevitabili danni
ai minori, non solo quando subiscono comportamenti violenti, ma anche
quando assistono. Numerosi studi hanno approfondito la correlazione fra
violenza subita e assistita e trauma e sintomatologia connessa (Milano &
Gatti, 2005). Il comportamento del genitore può dare danno ai figli se:
•
•
•
•
•
•

Agisce violenza fisica direttamente su di loro
Li mette a rischio attraverso la trascuratezza
Li terrorizza psicologicamente
Li obbliga a prendere parte nel maltrattamento della madre
Non permette alla madre di prendersi cura dei figli
Sabota gli interventi dei servizi, minando l’autorità degli interventi
preposti alla protezione dei minori

I comportamenti violenti possono influire negativamente sui bambini
perché:
•
•
•
•

Creano modelli che perpetuano la violenza
Indeboliscono l’autorevolezza della madre
Contrattaccano le azioni protettive della madre
Fomentano le divisioni all’interno della famiglia

Il genitore maltrattante, che fa assistere il bambino a comportamenti violenti da lui perpetrati sull’altro coniuge o su altri figli, oltre ad essere di per
sé fonte di trauma, viene meno a importanti funzioni di accudimento, indispensabili per lo sviluppo sano del bambino (Gainotti & Pallini, 2008) quali:
•
•
•
•

Protezione e rifugio dai pericoli
Regolazione affettiva
Incoraggiamento all’esplorazione e alla padronanza di sé
Sviluppo nel bambino o nella bambina delle attività autoriflessive

In questo modo, inoltre, egli indebolisce la figura materna, infatti se
una madre è svalutata, insultata, ingiuriata, picchiata davanti ai propri figli, oltre ad indebolirsi, non è rispettata e non viene vissuta dai figli e dalle
figlie come una figura autorevole, forte in grado di tutelarli e guidarli.

Difficoltà nel rilevare la violenza assistita
I figli, che vivono o assistono alla violenza, hanno difficoltà a svelarla.
Tendono a nascondere molto di ciò che succede tra le mura domestiche, se
non rassicurati e allontanati da chi agisce violenza. Questo perché proteggono la madre vittima, il padre violento o perché hanno paura che parlando a
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terzi la madre subirà altre violenze o temono di essere anche loro minacciati
dal padre. Ci sono, invece, tantissimi casi di bambine e bambini che rifiutano di vedere il padre, perché ne hanno paura. Minori che, per anni, hanno
assistito ad azioni di maltrattamento. Il rischio è che questo tipo di violenza psicologica sui bambini testimoni di maltrattamenti in famiglia venga
sminuita, oppure si cada nel precedente bias di attribuirla ad una generica
conflittualità dei genitori, alla separazione e non alla violenza subita dalla
loro madre. Come già detto, occorre essere consapevoli che il bambino che
assiste alla violenza è egli stesso vittima di violenza (Mazzoni & De Stefano,
2005) e che i maltrattamenti in famiglia non sono “liti fra coniugi” ma veri e
propri reati che ledono l’integrità fisica e psichica delle vittime. Il diritto del
genitore maltrattante va coniugato col diritto di sicurezza del minore. A tal
fine vanno studiate misure di supporto. A tal proposito già la Convenzione
d’Istanbul, all’art. 31, affermava che: “Le parti adottano misure legislative
o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento del determinare
i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli
episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente
Convenzione. Le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non
comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini”.

Presupposti per il lavoro in rete
La possibilità di lavorare in rete fra operatori di provenienze diverse
richiede necessariamente una formazione comune che consenta di acquisire delle comuni competenze, fra cui le seguenti:
• Riconoscere il paradigma della differenza di genere, cioè pensare alla
donna come persona con sue risorse, potenzialità e capacità. Portatrice
di valori unici ed originali e non come entità che deve sottostare alla
tutela, se non al potere controllo altrui
• Rifiutare qualsiasi forma di violenza. Non legittimare mai una relazione
di coppia che implichi la prevaricazione, la sopraffazione e l’annientamento di un genere sull’altro
• Sospendere il giudizio, quando si ascolta una donna che subisce o ha
subito violenza, evitare la re-vittimizzazione
• Riconoscere la violenza maschile contro le donne come un fenomeno
socioculturale e una violazione dei diritti umani (Convenzione d’Istanbul), che niente la giustifica e che il comportamento violento è sempre
una scelta
Occorre, infine, una supervisione che consenta, nella pratica professionale, la distinzione fra conflittualità e violenza e modalità d’intervento
appropriate.
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Conclusioni
Prendere in carico persone, adulte e minori, che hanno subito violenza
di genere, è un servizio estremamente complesso e delicato che non può
essere svolto se in una logica di collaborazione sinergica e paritaria fra tutti i soggetti del territorio, come ben ha indicato la Convenzione di Istanbul.
L’esperienza del “Codice Rosa” e del “Percorso Rosa” è stata significativa,
a nostro avviso, proprio perché tutti i referenti delle varie Istituzioni sono
riusciti a lavorare assieme con uno spirito collaborativo. L’altro elemento, che abbiamo ben compreso in questo percorso, è l’esigenza per tutti
gli operatori coinvolti di una formazione specifica, come indicato sempre
dalla Convenzione d’Istanbul. Anche per quelle psicologhe e psicologi, con
competenze in vari ambiti e con diversi anni di esperienza professionale, è
stata necessaria una formazione specifica per occuparsi di servizi come il
“Codice Rosa” e il “Percorso Rosa”.
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PARTE TERZA

IL FOCUS SUGLI AUTORI DI MALTRATTAMENTO

IL LAVORO CON GLI AUTORI DI MALTRATTAMENTO.
CRITERI E MODALITÀ DI INTERVENTO
Alessandra Pauncz

“La maggior parte degli uomini che usano
violenza afferma di avere un problema,
sebbene riesca a negare con forza
la violenza che ha commesso”.
Marius Rakil (Direttore di ATV, Oslo)

Introduzione
Il lavoro con gli autori di violenza ha oramai un’ampia letteratura di
riferimento, modelli teorici e strumenti specifici che ci consentono di definire alcuni criteri operativi. Prioritario per coloro che effettuano interventi
psicologici con autori di violenza è l’acquisizione di competenze per quanto concerne la rilevazione del rischio e la valutazione della pericolosità.
Altrettanto fondamentale è l’acquisizione di una formazione che metta in
discussione le proprie credenze sul tema della mascolinità e delle relazioni
affettive, tenendo conto dei condizionamenti sociali e culturali che ci rendono immersi in un contesto in cui la violenza è normalizzata e minimizzata. È necessario per l’operatore psicologo spogliarsi delle proprie sicurezze
professionali e mettersi in discussione come persona, impegnandosi a riconoscere un tema che ha profonde implicazioni culturali.

Le domande prevalenti con cui si presentano gli autori di violenza
I lavori clinici sugli uomini autori di violenza hanno reso evidente come
non sia possibile arrivare a un profilo specifico. La violenza è un fenomeno
trasversale nella società, non deve essere considerata una patologia, ma una
scelta di cui, chi la compie, deve assumersi la piena responsabilità. L’uomo è
parte attiva del comportamento violento e tale deve essere anche in merito
alla sua interruzione. All’interno dei centri per autori, nati in Italia a partire
dal 2009, a presentarsi spontaneamente sono uomini di tutte le estrazioni
sociali e culturali: liberi imprenditori, avvocati, medici, operai, agricoltori,
studenti, esponenti delle forze dell’ordine, banchieri, commercianti, pensio107

nati e così via. Esiste inoltre una percentuale variabile (fra il 20% e il 40%)
di uomini che arrivano con una prescrizione della Magistratura di sorveglianza, del UEPE, dai servizi sociali o dal Tribunale minorile. Gli accessi
volontari riguardano uomini che, il più delle volte, si presentano a causa di
un momento di forte crisi che si sta verificando all’interno della loro coppia.
Avviene una perdita dell’equilibrio che l’uomo pensava di avere, questo genera una difficoltà da cui consegue una richiesta di aiuto o di confronto.
Nello specifico può essere avvenuto in seguito ad una serie di eventi:
• Una recente separazione, l’uomo può non tollerare la cosa e cercare di
recuperare il rapporto attraverso qualcosa che dimostri alla donna che
lui può cambiare e che possono riconciliarsi.
• Un abbandono da parte della moglie e dei figli, l’uomo può essere sorpreso, confuso e arrabbiato, ma soprattutto disperato, non arriva ancora a capire che quanto avvenuto è l’effetto del suo comportamento, ne
vive la conseguenza senza spesso ancora riconoscerne la causa.
• Nell’oltrepassare un limite personale nell’agire violenza, l’uomo mette
in atto un comportamento violento più grave del solito o che comunque
causa maggiori danni, la donna ha riportato delle lesioni o dei danni
di tipo fisico, finanche dover ricorrere alle cure del pronto soccorso.
L’uomo ne rimane impressionato e si spaventa, prende atto che almeno
la conseguenza di quel che ha fatto è grave, ha paura di quello che è
successo o che sarebbe potuto succedere anche di peggio.
• Un intervento da parte delle Forze dell’Ordine che arrivano nell’abitazione allertati da qualche segnalazione, l’uomo rimane anche in questo
caso impaurito e sbalordito della loro presenza, avverte un’anomalia,
entra in ansia.
• L’uomo si accorge del malessere dei figli, i bambini possono assistere
ai litigi tra i genitori e possono anche subire dei maltrattamenti diretti.
L’uomo percepisce un loro disagio e può cominciare a chiedersi se ne è
responsabile e/o cosa potrebbe fare per aiutarli. A essere chiamata in
causa è la sua capacità genitoriale.
La crisi dell’uomo è, in genere, causata da una motivazione esterna e
non interna. Di solito non chiede un aiuto perché ha un problema con la
violenza, rendendosi conto che è il suo modo di comportarsi che è stato
sbagliato, ma piuttosto per gli effetti della violenza. Non è quindi ancora
in grado di riconoscerla pienamente. È importante una presa in carico
tempestiva, il momento di crisi è un’opportunità che può cominciare a far
riflettere l’uomo su quello che è avvenuto partendo da quanto sta avvenendo. Ci sono comunque alcuni uomini che si rivolgono al servizio, in modo
volontario, partendo da una buona consapevolezza del loro comportamento e definendolo, sin da subito e senza mezzi termini, come violento.
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Ci sono poi gli uomini che arrivano al servizio con un obbligo di qualche
tipo imposto dalle autorità giudiziarie e/o dai servizi sociali. Nella maggior
parte dei casi questi utenti negano di aver avuto mai dei comportamenti
violenti oppure ammettono, minimizzandolo o giustificandolo, l’episodio
dal quale è partita le denuncia. La motivazione è spesso assente, e pochi
con invio obbligato sono disponibili ad aprirsi e a riflettere sul disvalore dei
propri comportamenti. Negare il comportamento violento è paradossale,
perché in queste situazioni ci sono, oltre alle parole dell’uomo, referti e atti
del processo che danno prova della violenza da loro agita. La valutazione
è un momento delicato e, se non si riesce a sviluppare un’apertura rispetto
alla possibilità di parlare di quanto realmente successo per assumersene
la responsabilità, l’uomo non può essere preso in carico.

Le caratteristiche ricorrenti negli uomini che agiscono violenza
Una caratteristica invariante riguarda il fatto che l’uomo cercherà di
fornire un’immagine di sé come innocente e non responsabile direttamente di quanto commesso ai danni della vittima. Le tendenze ricorrenti sono
quelle relative alla negazione di aver agito comportamenti abusivi, alla
minimizzazione dei comportamenti, all’attribuzione della colpa agli altri
(la partner in primo luogo, ma anche la famiglia di origine, l’ambiente lavorativo, la crisi economica) o a presentarsi come vittima (Gondolf, 1985;
Stordeur & Stille, 1989; Kivel, 1992; Pence & Paymar, 1993). Facendo così,
l’uomo riduce al minimo la propria assunzione di responsabilità rispetto
ai danni commessi. Meltzer e Harris (1983) ci ricordano che esistono due
modalità di elaborazione della sofferenza psichica: la modulazione, che
innesca meccanismi di elaborazione del dolore mentale e delle sue conseguenze, e la modificazione, che attiva meccanismi e manovre difensive
funzionali alla costruzione della bugia e della menzogna. La bugia impedisce la modificazione interna della struttura della personalità e, necessariamente, arresta la possibilità di apprendere dall’esperienza. Confrontarsi
con le strategie di negazione, minimizzazione e il ventaglio di distorsioni
cognitive con cui l’uomo riferisce della violenza è un primo grosso scoglio
del lavoro clinico che fa assumere una tonalità paradossale al colloquio: lui
è lì per parlare con te di ciò che non ha mai fatto.
I meccanismi difensivi prevalenti sono i seguenti:
• Negazione - Sistematica e massiccia forma di negazione di aver agito
comportamenti abusivi ai danni dell’altro (“Mai picchiata, mai minacciata in vita mia…”);
• Minimizzazione del danno provocato - Deformazione in senso diminutivo della gravità degli agiti commessi (“Le ho dato un buffetto...”; “Le
cose sono andate fuori controllo...”; “Ho solo un cattivo carattere…”;
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“A volte litighiamo, ma è perché ci vogliamo bene…”; “Le vengono i
lividi facilmente...”);
• Colpevolizzazione della vittima - Attribuzione della responsabilità dei
propri comportamenti abusivi alle provocazioni subite dalla partner (“E
della sua violenza, allora, che dire?!”; “È lei che mi perseguita: io mi
difendo!”; “È lei che è pazza e dovrebbe farsi curare!”);
• Giustificazione della violenza attraverso cause “altre” - Attribuzione
della responsabilità dei propri comportamenti abusivi a fattori esterni
e incontrollabili; (“Sono solo un po’ stressato per il lavoro…”; “Divento
un po’ brusco solo quando bevo un goccetto di troppo…”);
• Percezione di essere vittima della situazione - Auto-attribuzione delle
caratteristiche della vittima (“È un complotto contro di me!”; “Nella mia
vita le ho sempre prese io e capita così anche con lei...”);
Il meccanismo della negazione può essere talmente potente che l’uomo
si presenta come totalmente estraneo ai fatti accaduti (anzi, talvolta con
idee paranoidee e persecutorie) anche quando il quadro che ci viene fornito dal racconto della partner è gravissimo, caratterizzato dalla presenza di
ripetuti episodi di violenza fisica che magari hanno causato il suo allontanamento da casa e l’inserimento in una struttura protetta attraverso l’intervento di un Centro Antiviolenza. Questo dato va a conferma di quanto
già messo in evidenza dalla letteratura (Jouriles & O’Leary, 1985; Riggs &
O’Leary, 1989; Edleson & Syers, 1990).
Gli uomini mentono. Perché? Nel tentativo di rispondere a questa domanda, Walters e coll. (2007) si rifanno a quanto proposto da Sigmon e
Snyder (1993) circa la presenza di due assunti autoprotettivi che presiedono all’equilibrio psicologico dell’autore di reato e che guidano naturalmente quanto viene da lui riferito nel corso di un colloquio: “Sono una brava
persona” e “Riesco a mantenere il controllo la maggior parte delle volte”;
sulla base di questi assunti, l’uomo mentirebbe:
• Per “salvare la faccia” - Al fine di proteggere una immagine di sé positiva confermando i due assunti di base;
• Per “salvare la faccia” delle persone a cui tiene - Al fine di proteggere la
reputazione positiva delle persone a cui è legato;
• Per prevenire conseguenze legate all’ammissione - In base ad una valutazione di conseguenze negative certe ed immediate legate all’ammissione di colpevolezza a differenza di quelle probabilmente più gravi ma
meno certe e differite legate al mentire.
A queste valutazioni si aggiungerebbero quelle che operano a un livello
meno consapevole circa il modo in cui il cliente dà senso agli eventi interni
alla relazione terapeutica (Lewis & Saarni, 1993):
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• Assunti auto-protettivi - Determinano il modo in cui l’uomo interpreta
le difficoltà intrinseche al percorso terapeutico, che possono essere attribuite a cause esterne per preservare la percezione di competenza e
di controllo;
• Risposte difensive in base allo stile - Lo stile interattivo innesca l’atteggiamento difensivo dell’uomo nella misura in cui utilizza modalità
indagatorie, domande retrospettive, domande “perché” che rinforzano
gli assunti auto-protettivi.

Le tipologie di trattamento consigliate con gli autori
di maltrattamento
È indicato iniziare la presa in carico degli uomini autori di violenza con
una fase di alcuni colloqui di valutazione, che servono per valutare la situazione di violenza, la pericolosità e la motivazione. Se la situazione risulta
idonea le raccomandazioni europee ed internazionali per il lavoro con gli
autori della violenza indicano il gruppo come trattamento d’elezione. Le
ragioni per cui viene indicato il gruppo come modalità di intervento poggiano sulle caratteristiche del maltrattante. Il gruppo infatti permette, se
debitamente strutturato, di lavorare con i meccanismi difensivi degli uomini autori di violenza con metodologie che evitano di alzare ulteriori difese
e favoriscono l’interruzione della violenza e il cambiamento. Infatti, a partire dai meccanismi di minimizzazione e di attribuzione di responsabilità
alla vittima, il gruppo, se attentamente gestito può offrire l’opportunità
di creare una giusta distanza con la propria storia familiare, ascoltando
una storia simile offerta da un altro uomo. Il rispecchiamento e la capacità di cogliere elementi macroscopici negli altri permettono di leggere
diversamente anche la propria situazione. Il passaggio ad una assunzione
completa della responsabilità del comportamento violento può avvenire
solo con la capacità di interrompere la minimizzazione e l’attribuzione di
responsabilità alla vittima, che, pur essendo un passaggio fondamentale,
non è però sufficiente se non è accompagnato anche da un allargamento
di ciò che si riconosce come “abuso”. Sia la minimizzazione sia l’attribuzione della responsabilità alla vittima presuppongono, infatti, che ci sia
un qualche riconoscimento di un comportamento scorretto agito. Un tema
importante è costituito dall’aiutare gli uomini ad ampliare le loro capacità
di leggere le proprie azioni in termini di prevaricazione e controllo dell’altro. Una ulteriore funzione fondamentale del gruppo è quello di mettere in
luce le caratteristiche relazionali del soggetto. Infatti attraverso le relazioni
con i compagni e le relazioni con i conduttori del gruppo è possibile leggere le modalità relazionali della persona e lavorare nel “qui ed ora” sul
cambiamento. Tale metodo diventa particolarmente efficace per mostrare
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con evidenza la discrepanza fra la percezione dei propri comportamenti ed
emozioni e la percezione degli altri degli stessi.
La violenza contro le donne ha come matrice fondamentale aspetti culturali e sociali e risulta quindi necessario un approccio che tenga conto
anche degli aspetti di genere. Per genere si intendono quelle attribuzioni
sociali e culturali alle differenze biologiche degli individui. In questo senso
un aspetto metodologico importante del lavoro con gli autori è la presenza
nel gruppo di due conduttori di diverso genere. La presenza di una donna
nel gruppo risulta funzionale all’emersione di dinamiche particolari che
aiutano a mostrare nell’attualità del gruppo e delle interazioni aspetti peculiari delle relazioni fra gli uomini maltrattanti e “le donne”. Ad esempio,
non è raro che la conduttrice sia vista come “rappresentante di genere” e
vengano espresse considerazioni generali sulle caratteristiche delle “donne”. Anche le modalità di interazioni fra i conduttori devono rispondere a
criteri di collaborazione e rispetto reciproco, contribuendo a modellare un
corretto funzionamento relazionale. Complessivamente la presenza femminile nel gruppo permette di rendere visibile alcune delle dinamiche di
genere che resterebbero altrimenti oscurate.
Oltre ad essere un luogo dove imparare a riconoscere le proprie modalità relazionali il gruppo rappresenta un laboratorio per esercitare le
capacità empatiche e di ascolto. Sappiamo infatti che un’altra delle caratteristiche degli uomini che agiscono violenza è la difficoltà ad entrare
in rapporto empatico con gli altri. Il gruppo, quindi, soprattutto nelle fasi
avanzate diventa uno strumento per acquisire ed esercitare tale abilità.
Ciò che spesso emerge nel lavoro con gli uomini è il profondo isolamento emotivo in cui vivono, sia per l’incapacità di riconoscere le proprie emozioni, sia per i modelli di socializzazione che non consentono facilmente
agli uomini di aprirsi emotivamente ad altri uomini. Il gruppo diventa un
luogo di radicale trasformazione del modo in cui si vivono le relazioni fra
uomini all’insegna di una onestà emozionale che diventa un sostegno ad
affrontare i nodi relazionali con la compagna in modo diverso. Il sostegno
che gli uomini vivono nel gruppo alimenta una affettività sopita che impara
a muovere dei passi importanti (talvolta i primi) nella direzione di relazioni
paritarie e di sostegno. L’accoglienza empatica e il sostegno emotivo permettono di dare spazio e trovare accettazione delle “parti peggiori di sé”
ed in questo modo rafforzano la motivazione al cambiamento. Parte importante del sostegno che gli uomini riescono a darsi a vicenda è il sentir
accolto dagli altri una propria parte di “vittima” permettendo la visibilità
delle proprie parti fragili e l’acquisizione di strumenti alternativi alla violenza nella risposta alla propria vulnerabilità. Si crea in questo modo uno
spazio affettivo sobrio, ma profondo che permette di acquisire anche un
senso di appartenenza ad un centro/comunità e che rappresenta a sua vol112

ta un ulteriore sostegno sociale. Fa da cornice al lavoro la conduzione che
alterna continuamente: attività e riflessioni volte a sostenere l’utilizzo di
tecniche per interrompere la violenza attivando anche un confronto fra gli
uomini per rafforzare le competenze, esercizi per comprendere le reazioni
della partner, gli effetti nel tempo della violenza e l’azione contenitiva del
gruppo anche come luogo in cui render conto settimanalmente dei propri
comportamenti.

I criteri di esclusione dal gruppo, indicatori di multi-problematicità
Ci sono alcuni casi in cui il trattamento in gruppo non risulta idoneo.
Si tratta in genere di situazioni di multi-problematicità in cui esiste una
possibile interferenza rilevante di altre problematiche che impediscono di
lavorare sulla violenza. Ad esempio, l’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti potrebbe interferire con la lucidità necessaria ad uno sforzo cognitivo ed emotivo richiesto dal gruppo, oltre ad avere controindicazioni
legati alla difficoltà di impegnarsi in un percorso di cambiamento senza
avere la lucidità mentale per farlo. Allo stesso modo l’alcolismo è una controindicazione al trattamento in gruppo per le stesse ragioni delle droghe
ed entrambe le tipologie di dipendenza sono anche fattori di rischio per
violenza grave.
Fermo restando che si ritiene che sia sempre importante una valutazione di qualsiasi aspetto psichiatrico che emerga nei colloqui iniziali e che
risulti fondamentale un raccordo stretto con gli eventuali medici che abbiano in cura i soggetti, ci sono alcuni aspetti di salute mentale che possono
interferire con il lavoro di gruppo. Si tratta di persone che corrono il rischio
di avere crisi psicotiche o che mostrano anche durante la valutazione iniziale la tendenza a stati dissociativi. In entrambe queste situazioni l’aspetto
di amplificazione emotiva del gruppo rischia di essere destabilizzante per il
soggetto e per gli altri componenti del gruppo. Altri casi che possono essere
legati o indipendenti da patologie psichiatriche più evidenti sono soggetti
che negano completamente la violenza o che non hanno alcuna capacità di
ascolto e di rispettare i tempi degli altri. In questo caso ci possono essere
valutazioni individuali da fare di volta in volta, dato che esiste un dibattito
sul fatto che in alcuni casi può risultare invece interessante tenere soggetti
con queste caratteristiche nel gruppo. È possibile infatti che attraverso lo
scambio ed il graduale lavoro relazionale del gruppo possano modificare alcuni aspetti di autismo relazionale. Anche per quanto riguarda la negazione
è esperienza di alcuni casi in cui, pur avendo negato la violenza dall’inizio,
alla fine ci sono delle competenze e delle acquisizioni positive alla fine di
un percorso strutturato dando conferma alla necessità di una lettura in
termini dinamici della “negazione”. Occorre quindi cercare di adottare una
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certa flessibilità nell’inclusione dei programmi. È frequente ad esempio che
l’operatore rilevi un problema alcool correlato, ma il soggetto non lo vede
come un problema ed insiste per lavorare sulla violenza. In questo caso, se
il soggetto si impegna a presentarsi sempre sobrio alle sedute del gruppo,
uno degli obiettivi del percorso può essere quello di problematizzare ciò
che inizialmente non è valutato come tale. È necessario che gli operatori
che fanno le valutazioni in ingresso siano in grado di fare un attento screening sia per poter monitorare la situazione ed eventualmente strutturare
un programma parallelo con l’invio ai servizi alcologici o ai Sert sia perché
rappresentano fattori di rischio.

Conclusioni
Come si evince dalla pratica professionale e dalla letteratura di riferimento il gruppo è il contesto più funzionale al trattamento degli autori di
maltrattamento. Ciò nonostante esistono dei limiti al lavoro in gruppo legati
a necessità individuali, spesso il lavoro del gruppo può essere affiancato a
un lavoro individuale che possa dare uno spazio specifico alle particolarità
che risulterebbero difficilmente trattabili in gruppo. Insiti in questo tipo di
lavoro ci sono anche dei rischi che devono essere valutati ed è fondamentale prendere contromisure efficaci. Uno dei fattori è il contenimento delle
situazioni di rischio. Laddove gli operatori percepiscano un rischio, oltre
agli ovvi provvedimenti di segnalazione alle autorità competenti, esiste un
problema di “gestione” del soggetto in attesa di misure cautelative. In questa fase occorre fare una attenta analisi su quale sia la soluzione più protettiva per la vittima: ad esempio, se terminare la frequentazione al gruppo
o se tenere l’uomo come tentativo di contenimento e monitoraggio.
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LAVORARE CON GLI AUTORI DI VIOLENZA:
MODELLI DI RIFERIMENTO E FASI OPERATIVE
Rossano Bisciglia

“La chiarezza di intenti è il punto di partenza di ogni successo”.
W. Clement Stone
Introduzione
Parte dell’intervento con gli uomini autori di violenza è incentrato sull’individuazione delle motivazioni individuali al cambiamento1 cioè il passaggio dall’agire comportamenti violenti alla consapevolezza della loro portata
distruttiva nei confronti degli altri e di se stessi e, quindi, all’individuazione
di modalità non violente di reazione. La rilevazione della motivazione iniziale diviene, pertanto, un elemento imprescindibile da cui partire anche in
funzione del fatto che da questa è possibile trarre informazioni importanti
in merito al grado di assunzione di responsabilità e di consapevolezza del
proprio agito violento. Esistono vari modelli teorici in riferimento alla motivazione. Fra gli approcci di riferimento, quello Transteoretico di Prochaska
e DiClemente (1984) rappresenta un valido punto di riferimento perché consente di descrivere il cambiamento rispetto ad una situazione problematica
secondo un processo a stadi che si succedono nel tempo.
STADI

ATTEGGIAMENTO

Pre-contemplazione

“Io non ho nessun problema, io non agisco nessun tipo di
violenza. Anzi, sono gli altri che sono violenti con me”

Contemplazione

“Riconosco di agire violenza ma non è mia responsabilità”

Determinazione
Azione
Mantenimento

1

“Riconosco di agire violenza ma non so come e cosa fare
per non farlo più”
“Riconosco di agire violenza, chiedo aiuto e faccio tutto il
necessario per cambiare”
“Io ho risolto il mio problema e mi ‘alleno’ perché possa
continuare a non agire più violenza”

Si rimanda al contributo precedente di Alessandra Pauncz, Il lavoro con gli
autori di maltrattamento. Criteri e modalità di intervento.
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Modelli d’intervento e rilevazione delle motivazioni al cambiamento
Ciascuno stadio previsto dal modello sopracitato rappresenta una specifica costellazione di atteggiamenti, intenzioni e comportamenti che determinano il livello di consapevolezza del problema e di motivazione ad
affrontarlo.
Il modello assume che le persone possano oscillare e ripercorrere più
volte gli stadi prima di consolidare un cambiamento a lungo termine che,
anche per gli autori di comportamenti abusivi, è fortemente dipendente
dal livello di motivazione posseduto. È infatti un errore pensare all’uomo
in modo dicotomico motivato vs. non motivato, perché il rischio è di sottovalutare l’aspetto processuale dell’intervento. La motivazione, oltre che essere un fattore fortemente variabile in considerazione delle caratteristiche
personologiche individuali, dipende anche dal tipo di relazione stabilita
e varia dinamicamente rispetto a differenti comportamenti: ad esempio,
un uomo può essere pronto ad interrompere la violenza fisica ma non
altrettanto in grado o disponibile a interrompere la violenza verbale e psicologica. Il cambiamento sembra variare anche in base a fattori interni e
esterni alla persona. Questo vuol dire che la persona potrebbe essere molto
più predisposta ad assumersi la responsabilità dei maltrattamenti agiti, se
ha un livello di motivazione interna alta associato a numerose pressioni
esterne, come quelle derivanti dalla famiglia e dal contesto sociale di appartenenza. Miller e Rollnick (2002), mettono in evidenza tre fattori come
determinanti nei livelli di motivazione al cambiamento, almeno per quanto
riguarda la motivazione interna:
-

la frattura interiore, ovvero la discrepanza avvertita fra lo stato attuale
e quello desiderato in riferimento al suo essere uomo, padre e partner;
l’autoefficacia, ovvero la fiducia nella capacità di attuare un comportamento e di raggiungere un obiettivo specifico in un determinato tempo;
la disponibilità al cambiamento, ovvero il grado di riconoscimento del
problema e la volontà di modificare un comportamento o prendere una
decisione.

Gli interventi nei vari stadi del cambiamento
Le modalità di intervento possono variare a seconda dei vari stadi di
cambiamento della persona. In sintesi indichiamo alcune fasi di questi
processi:
a. Pre-contemplazione
Gli uomini in pre-contemplazione, almeno inizialmente, non sono espliciti nella richiesta di aiuto e soprattutto ciò difficilmente nasce da una loro
esigenza. Sono in genere sollecitati dall’esterno a iniziare i colloqui: servizi
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sociali, autorità giudiziarie, compagna, familiari. In questi casi, potrebbe
essere frequente sia scarsa consapevolezza delle forme di violenza agita
che scarsa necessità di avviare un percorso di messa in discussione dei
comportamenti abusivi. Anche i bisogni iniziali sono tendenzialmente poco
chiari, generici, strumentali e spesso accompagnati da un senso di sfiducia
e di impotenza verso se stessi, le persone che li circondano e le istituzioni.
Per esempio, è frequente da parte dell’uomo il bisogno di cambiare “ma
solo se la compagna smette di provocarlo”. In questo stadio sono frequenti
strategie difensive2 di:
-

negazione;
minimizzazione;
auto-vittimizzazione;
proiezioni all’esterno delle cause della violenza.

Molti autori di violenza permangono in questo stadio a lungo, mostrando un basso livello di adesione al trattamento e una motivazione prevalentemente estrinseca; è comune, ad esempio, il bisogno di mantenere il rapporto con la compagna o la ricerca di vantaggi giudiziari (Grifoni, 2016).
In questo stadio è utile e auspicabile favorire una maggior consapevolezza del problema ed una riflessione sulle conseguenze negative del
maltrattamento, focalizzando progressivamente la violenza nell’ambito di
una relazione empatica.
Secondo Grifoni (2016) gli aspetti importanti per l’operatore o l’operatrice, in questi casi, da tenere ben presenti sono:
-

avere una chiara definizione della priorità nel focalizzare la violenza;
trasmettere il messaggio che non esiste una giustificazione al loro
comportamento violento;
non aderire alle strategie di minimizzazione o negazione del problema.

L’uomo, se riesce a parlare della violenza, va gratificato per il coraggio
che questa azione comporta, mentre ogni tentativo di evitamento deve essere interrotto in modo assertivo.
Per evitare che sia abbandonato il processo, è strategico mantenere il
contatto in una relazione accogliente, che non spinga verso il cambiamento attraverso una rigida impostazione aut-aut. Accettare la persona nello
stadio del cambiamento rappresenta un fattore che aumenta la consapevolezza della violenza senza suscitare resistenza. Tutto ciò è compatibile col
mantenere una ferma posizione di disapprovazione dell’uso della violenza.

2

Si rimanda al contributo precedente di Alessandra Pauncz, Il lavoro con gli
autori di maltrattamento. Criteri e modalità di intervento.
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In queste fasi iniziali è importante evocare affermazioni orientate al cambiamento quali:
-

riconoscere gli svantaggi del cambiamento;
riconoscere il vantaggio di modelli alternativi;
esprimere ottimismo nei confronti del cambiamento;
esprimere l’intenzione di cambiare.

Nel fare questo è utile cercare di formulare le risposte in scala da 0 a
10 e poi stimolare la riflessione e l’elaborazione dei contenuti. Aumentare
la consapevolezza vuol dire incrementare la capacità di sintonizzarsi sulla
sofferenza procurata dai loro gesti e sostenuti da meccanismi difensivi di
negazione e di minimizzazione. In questo senso possono essere di aiuto:
-

materiali video o cartacei;
domande mirate a comprendere l’idea di violenza fisica e psicologica dell’uomo;
informazioni su varietà e tipologia di comportamenti abusivi;
analisi delle conseguenze psicologiche ed emotive sulle compagne,
figli e sull’uomo stesso;
esame delle conseguenze legali e giudiziarie;
feedback sull’esito dell’applicazione di strumenti psicodiagnostici
per mettere in evidenza le problematiche legate al controllo.

b. Contemplazione
Nello stadio della contemplazione domina l’ambivalenza fra le vecchie
abitudini comportamentali e la necessità di cambiare. Il passaggio a questo stadio è facilmente riconoscibile dalla comparsa di nuove sfumature
emotive sul comportamento agito e sulle conseguenze che ne conseguono.
Per esempio, molti uomini si interrogano su come il passato abbia condizionato il proprio comportamento, su come un certo modello di mascolinità influenzi il loro modo di stare in relazione, sulle dinamiche di potere
e di controllo agite verso la propria compagna, sull’insoddisfazione della
propria vita; su come comportamenti alternativi renderebbero più felice la
vita della sua famiglia ecc.
In questa fase è necessario stimolare:
-

la consapevolezza nella dimensione relazionale (padre, partner);
l’attivazione emozionale: cosa sento;
la rivalutazione di sé: cosa penso di me quando mi comporto in
modo non violento;
la rivalutazione dell’ambiente: come si modifica l’ambiente in base
al mio agito.
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È utile, inoltre, accogliere l’ambivalenza del cambiamento soppesando i
vantaggi e gli svantaggi connessi sia ai comportamenti disfunzionali che a
quelli orientati al cambiamento. Sondare i vantaggi dell’abuso consente di
ottenere informazioni circa contenuti profondi. In molti casi l’uso della violenza rappresentava l’unica strategia adottabile per affrontare condizioni
personali. È frequente riscontrare difficoltà psicologiche e/o più spesso legate all’aderenza a un modello maschile che non permette di rispondere in
modo adeguato a legittime fragilità emotive (rifiuti, abbandoni, dubbi ecc.).
Queste informazioni saranno vantaggiose, quando l’uomo sarà accompagnato a sviluppare modelli relazionali orientati al rispetto.
c. Determinazione
Gli uomini in fase di determinazione hanno scelto di cambiare, anche
se ancora non si sono realmente cimentati in azioni che testimoniano il
loro sforzo. L’indicatore tipico di questa fase è l’urgenza con cui si rappresenta il bisogno di informazioni e suggerimenti all’interno di una buona
compliance al trattamento. In questo stadio, il processo coinvolto è l’autoliberazione, intesa come impegno personale per l’acquisizione di nuovi
comportamenti ed auto-incoraggiamenti verso una nuova prospettiva. In
questa fase è utile favorire:
-

il ruolo attivo dell’uomo nel mettere in atto comportamenti non abusivi;
scomporre il problema, comprendendo l’ostacolo che ne impedisce
il raggiungimento, stabilire l’obiettivo, individuare la soluzione.

d. Azione
Lo stadio dell’azione è caratterizzato dall’effettiva cessazione del comportamento problematico in cui ci si impegna attivamente nel non agire
più comportamenti abusivi. È bene ricordare, come descritto in precedenza, come la stessa persona possa trovarsi nello stadio dell’azione per quanto riguarda la volontà di interruzione della violenza fisica e nello stadio di
pre-contemplazione o contemplazione per ciò che riguarda la volontà di
interruzione della violenza psicologica. In buona sostanza, l’uomo potrebbe aver deciso di interrompere la violenza fisica ma perpetrare ancora
comportamenti di abuso psicologico. In genere ciò che favorisce il passaggio alla fase dell’azione è la capacità di controllare gli “stimoli”, ovvero,
tutte quelle situazioni che possono attivare e generare un’azione violenta.
In questi casi l’uomo dopo aver individuato la situazione, si adopera per
non agire comportamenti violenti attraverso le tecniche acquisite durante
il percorso. Un esempio è la tecnica del Time Out in cui l’uomo in accordo
con la compagna mette in atto una serie di passi: si allontana dalla situazione, si prende del tempo che in genere non deve essere mai meno di e
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superiore a 60 minuti; si impegna ad allentare la tensione fisica, avvia una
riflessione con se stesso su come poter continuare la discussione con la
compagna senza essere abusivo e poi, sempre in accordo con la compagna, riprende la discussione interrotta precedentemente.
Altro valido strumento in questo stadio è rappresentato dalla ruota della non-violenza di Pence e Paymar (1993) in cui è possibile rintracciare
comportamenti da rinforzare nella relazione con la compagna e/o con i
figli:
-

accettare e favorire i compromessi;
esprimere opinioni e pareri personali;
ascolto non giudicante;
supporto e rispetto;
assumersi la responsabilità dei propri comportamenti;
condividere responsabilità genitoriali.

e. Mantenimento
Gli uomini in fase di mantenimento consolidano il proprio comportamento non violento. In questo stadio, mantenendo sempre il focus sulla
cessazione dell’agito violento, è utile lavorare perché il cambiamento avvenga anche all’interno della persona con l’acquisizione di abilità e attitudini che generano benessere. La ruota del benessere di Myers e Sweeney (2015) rappresenta un utile strumento per comprendere le aree di vita
da sviluppare o da migliorare. Lo stadio del mantenimento consente di
affrontare temi centrali quali la prevenzione delle ricadute. È bene spiegare la differenza fra scivolate parziali e ricadute propriamente dette. Nelle
prime rientrano occasionali abusi verbali e psicologici, mentre nelle seconde rientrano le minacce di violenza fisica o abusi fisici veri e propri.
In questa fase è opportuno, inoltre, educare l’uomo alle emozioni negative
come esperienza normale di tutte le persone. L’autore di violenza deve essere messo nelle condizioni di poter dar sfogo alle emozioni in modo sano
e rispettoso dell’altro, sfatando la credenza che i rapporti umani debbano
essere necessariamente connotati solo da armonia.
f. Ricaduta
Nella fase della ricaduta è fondamentale normalizzare/umanizzare la
riproposizione di comportamenti disfunzionali. Questo non vuol dire autorizzare l’uomo a maltrattare la compagna di tanto in tanto, ma accettare
come dato di fatto che il percorso di cambiamento comporta progressi e
regressi. La ricaduta all’interno del modello permette di far comprendere il
concetto di cambiamento come un processo circolare e non lineare, per cui
ogni scivolata può essere considerata un’occasione per capire cosa non ha
permesso la messa in atto di comportamenti sani e non la dimostrazione di
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quanto sia impossibile cambiare. Per raggiungere questo obiettivo è necessario anzitutto una buona analisi funzionale cognitiva e comportamentale
in cui rintracciare e analizzare i segnali fisici, cognitivi, comportamentali
ed emotivi che hanno preceduto l’episodio violento, così come ricorrere
alle tecniche di confutazione cognitiva per le convinzioni irrealistiche associate alla riproposizione di comportamento abusivi.
Per quanto possibile è buona norma contestualizzare la ricaduta per
evitare di legittimare atteggiamenti deresponsabilizzanti e proiettivi, caratteristici delle prime fasi del cambiamento. Un buon confronto empatico,
infine, consente all’operatore di legittimare le emozioni da una parte e
circoscriverle come parti del processo dall’altra.

Conclusioni
L’approccio motivazionale basato sugli stadi del cambiamento di Prochaska e DiClemente (1984) è senz’altro un valido modello di riferimento
nell’intervento psicologico con gli uomini autori di violenza. Come avviene
nella maggioranza dei processi di cambiamento è possibile che gli uomini
non seguano linearmente questi stadi, per cui all’interno dello stesso colloquio un uomo può essere totalmente inconsapevole oppure fortemente
motivato a cambiare e ad impegnarsi in azioni concrete non violente. La
presenza di tale ambivalenza motivazionale rende necessaria l’acquisizione da parte dell’operatore di abilità di “ascolto riflessivo” che prevedono
l’autentica disponibilità ad accogliere le difficoltà rilevate e al contempo
indagare i motivi che hanno condotto l’uomo a scegliere di agire violenza.
Tale modalità relazionale di ascolto permette di esplorare anche i valori e
gli obiettivi della persona che saranno tenuti presenti per tutta la durata
del percorso allo scopo di ampliare la sopracitata “frattura interiore” della
persona. Il lavoro in questa direzione consentirà inoltre di incoraggiare
l’assunzione di responsabilità rispetto ai comportamenti agiti e di infondere fiducia nelle risorse personali laddove siano presenti e/o di lavorare
per crearle.
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MALTRATTAMENTO E VIOLENZA INTERSPECIFICA:
COLLEGAMENTO TRA COMPORTAMENTI ANTISOCIALI
E MALTRATTAMENTO AGLI ANIMALI.
IL FENOMENO LINK
Beatrice Caverni

“La gentilezza è la lingua che il sordo ascolta ed il cieco vede”.
Mark Twain

Introduzione
Lo studio della relazione tra la specie animale e la specie umana si è
sviluppato dalla metà degli anni ’80 ed ha preso avvio negli Stati Uniti e
in Europa con la Zooantropologia. Questa disciplina, che ha origini nell’etologia e nell’antropologia, ha come obiettivo di ricerca la descrizione e
l’interpretazione dell’interazione dialogica tra uomo-animale.
In questo capitolo ci concentriamo sugli studi scientifici di un ramo
specifico della Zooantropologia: la Zooantropologia della Devianza, che
studia i diversi tipi di maltrattamento e uccisioni da parte degli esseri umani a danno degli animali e che si è specializzata nello studio delle implicazioni zooantropo-psico-sociali di tali devianze. La Zooantropologia della
devianza utilizza il contributo multidisciplinare della veterinaria e della
psicologia forense, della psichiatria, delle forze dell’ordine, quali ad esempio la Polizia Municipale – settore Protezione Animali, Carabinieri Forestali – coordinate dal Nucleo Investigativo per i Reati in Danno agli Animali,
le Guardie Zoofile e delle scienze investigative, come ad esempio la criminologia e la vittimologia. La normativa che consegue a tali ricerche è in itinere, visto il tema attuale, ma la più importante fase giuridica raggiunta a
oggi è senz’altro quella rappresentata dal concetto normativo di “animale”
nel Trattato di Lisbona (2007), dalle linee guida emanate dall’OMS a tutela
della violenza (2014), dal riconoscimento di sintomi di patologie descritte nel DSM V (2015) e, per quanto riguarda l’Italia, dal contemplare tale
violenza come un reato punibile secondo il nostro Codice Penale (2014,
vedi appendice). Nei paragrafi successivi si offre una visione d’insieme del
fenomeno della violenza intraspecifica, definito LINK, la descrizione di un
caso, i riferimenti normativi, i dati scientifici attuali, le buone prassi e la
bibliografia di riferimento per approfondimenti.
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Maltrattamento e violenza intraspecifica: un caso Italiano
Per maltrattamento e violenza intraspecifica s’intendono le cause e gli
effetti psicosociali della doppia violenza prodotta dalla specie umana nei
confronti dei propri simili e nei confronti della specie animale. Siamo in
presenza del fenomeno LINK, così definito per il doppio “legame” che unisce tali atti criminosi, quando un “soggetto reo” di reati di femminicidio,
stalking, danni al patrimonio pubblico o altro reato, ha compiuti altrettanti
atti di crudeltà verso animali: forme di maltrattamento e o uccisione. Nella
letteratura scientifica leggiamo che il fenomeno Link è caratterizzato, più
frequentemente, dall’associazione di reati a sfondo sessuale con quelli nei
confronti di animali della propria sfera di affezione e che le motivazioni
sono correlabili con la storia intra e inter psichica del soggetto che compie
le azioni e nel suo tessuto sociale di riferimento. Per noi psicologi, anche
se non ci occupiamo di terapie assistite con animali come la Pet-Therapy,
ci può sembrare piuttosto evidente che un disturbo reattivo dell’attaccamento possa aver innescato un incrudimento del sentimento, una sorta di
“interruzione della capacità empatica” che lega gli esseri umani e gli umani con gli animali, i quali spesso sono anche parte educativa di un processo di attaccamento/accudimento sicuro. Si consideri che questi atti sono
soprattutto a danno di animali d’affezione, detti appunto “d’affezione”.
L’art. 1 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, sottoscritta a Strasburgo il 13/11/1987, definisce così un animale
d’affezione: “Si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto
dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto
e come compagnia”. In questa definizione si sottolinea “una specifica volontà” dell’uomo a tenere con sé un animale prevalentemente nel luogo in
cui abita per il “piacere di stare in compagnia, di condivisione”. In Italia,
15 anni dopo, abbiamo maggiormente dettagliato la definizione grazie all’art. 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
28/02/2003: “Ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo,
per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi
quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli
animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità”. In
questa seconda definizione si sottolinea “la responsabilità” dell’uomo nel
compiere la scelta di tenere con sé un animale in condizioni di benessere
e mette in evidenza che il legame non è solo di compagnia ma soprattutto
d’affetto, un affetto che serve prima di tutto all’ uomo per il suo benessere. Il concetto di volontà e responsabilità sappiamo essere un processo
psicologico evolutivo fondante il sentimento pro-sociale ed ogni forma di
interruzione, devianza, distorsione continuativa nel tempo può favorire il
suo esatto opposto, ossia comportamenti anti-sociali come ad esempio nei
casi LINK. Per casi LINK s’intendendo i maltrattamenti animali in cui:
123

1. il maltrattatore ha compiuto anche altri atti criminali;
2. il maltrattamento di animali è parte integrante di altro crimine
(stalking, atti persecutori, atti intimidatori di stampo malavitoso,
violenza domestica, violenza sessuale, riti satanici, suicidi, omicidi
ecc.);
3. *il maltrattatore è un minorenne coinvolto o meno in altre forme di
devianza o comportamento criminale;
4. il maltrattamento di animali è avvenuto al cospetto di un minore.
Il punto 3* rappresenta “casi link” per definizione e non c’è bisogno di
altri reati, proprio perché l’atto di crudeltà è già sintomo di una potenziale
situazione esistenziale patogena (incuria, discuria, abusi psicologici, fisici,
sessuali o tutte queste forme di violenza insieme), come vedremo più avanti. Inoltre si sottolinea che rientra in un caso link anche solo una di queste
condotte sopra citate.
Di seguito si descrive il primo caso classificabile come “Caso Link”
in Italia: è accaduto il 13/07/2015 a Trescore Balneario (BG) quando un
uomo di 43 anni, accusato in prima battuta di maltrattamento e uccisione
di animale, si rivela reo di atti di violenza psicologica verso donne. La
condanna è poi avvenuta il 1° marzo 2017 a 3 anni e 6 mesi di reclusione.
Si legge nell’articolo de “L’Eco di Bergamo” dello stesso giorno: “…l’uomo
è accusato di aver torturato e ucciso diversi gatti – sono state raccolte
prove ed evidenza per cinque animali, ma il loro numero potrebbe essere
molti più alto – che era riuscito a farsi dare in adozione, attraverso canali
internet, da ignare affidatarie. Nel corso del processo Claudia Ricci, avvocato di parte civile che rappresenta l’Ente Nazionale Protezione Animali,
«ha più volte sottolineato l’estrema pericolosità sociale dell’imputato e
rimarcato la stretta correlazione esistente tra i maltrattamenti compiuti
sui gatti e la propensione a replicare tali violenze – sotto forma di abusi
psicologici – sulle persone. In altri termini, secondo l’avvocato dell’Enpa,
esiste una concreta possibilità che il 43enne possa tornare a delinquere»
spiega l’Enpa. L’imputato infatti era solito documentare le sevizie inflitte
ai felini e inviare foto e filmati alle signore che gli avevano affidato i gatti.
Per questo l’uomo è stato rinviato a giudizio in un altro processo, giunto a
sentenza lo scorso dicembre con una condanna a due anni per stalking”.
In questo caso i parametri riconducibili al caso link sono:
1. il maltrattatore ha compiuto anche altri atti criminali;
2. il maltrattamento di animali è parte integrante di altro crimine
(stalking, atti persecutori, atti intimidatori di stampo malavitoso, violenza domestica, violenza sessuale, riti satanici, suicidi, omicidi, ecc.).
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Definizione di maltrattamento e/o uccisioni di animali
e cenni eziologici
La definizione di maltrattamento animale ritenuta più attendibile in letteratura scientifica è quella dello psicologo evolutivo americano Frank R.
Ascione, professore presso il Dipartimento di Psicologia della Utah State
University, che dagli anni ‘80 ha svolto ricerche scientifiche per comprendere come i bambini imparassero la gentilezza, l’accudimento e il rispetto
per le creature non-umane con cui condividevano il mondo (negli Stati
Uniti questo ambito di ricerca e sviluppo si chiama Humane education).
Durante il suo lungo e prezioso lavoro F. Ascione fu stimolato a comprendere anche il comportamento crudele dei bambini verso gli animali e le
circostanze favorenti tale comportamento violento. Le sue ricerche lo portarono a definire il maltrattamento animale come “un comportamento socialmente inaccettabile che intenzionalmente provochi dolore, sofferenza,
angoscia e/o morte non necessarie ad un animale”. Il punto cruciale è
l’intenzionalità che richiede la comprensione di come le proprie azioni
possono avere conseguenze su altri e un certo livello di controllo su sé
stessi, in modo da essere liberi di scegliere se agire o no. F. Ascione riuscì
a dimostrare (Ascione, Weber & Wood, 1977; Hutton, 1981; Ascione, 2007;
AAVV, 2011) che la crudeltà su animale, soprattutto se condotta da minori,
deve essere interpretata come:
1. sintomo di una potenziale situazione esistenziale patogena: incuria, discuria, abusi psicologici, fisici, sessuali o tutte queste forme di
violenza insieme. In questo caso si tratta di casi link per definizione
e non c’è bisogno di altri reati, proprio perché l’atto di crudeltà è già
sintomo di una potenziale situazione patogena.
2. fenomeno predittivo di contemporanei o successivi comportamenti devianti o criminali quali aggressioni alle persone e distruzione
di proprietà (appiccare il fuoco), furti con vittime (borseggi, rapine a
mano armata), rapimento, violenza sessuale, assalto con particolare
riguardo allo Spree Killer (omicidi multipli in un solo evento con suicidio), omicidio con particolare riguardo al Serial Killer.
I casi link nei minori e negli adolescenti
Nella letteratura scientifica ritroviamo le conclusioni di F. Ascione tra
i sintomi del Disturbo della Condotta alla voce crudeltà fisica su animali,
presente nella Classificazione Internazionale dei Disordini mentali e comportamentali (ICD-10, 1996) dell’OMS, nel Manuale dei Disturbi Mentali dell’Associazione Americana Psichiatri (DSM-III-R, 1987) e mantenuta poi nel
DSM IV del 1994, nel DSM-IV-TR (2000). Nel DSM V del 2015 prende una
forma che include l’aggressione umana e agli animali: Disturbo della Con125

dotta, Categoria “Aggressione a persone e animali, criterio 5”. Nello stesso
DSM V si trova il concetto di stretta connessione con Disturbo Antisociale di
Personalità, come indicato da F. Ascione molti anni prima, e cioè che esiste
una potenziale predittività che lega il Disturbo Reattivo dell’Attaccamento
al Disturbo della Condotta per poi arrivare al Disturbo Antisociale nell’adulto. Si tratta di una predittività potenziale, come è bene ricordare, cioè di un
aspetto critico da monitorare, la cui escalation non è mai scontata.
Un capitolo importante è poi rappresentato dalla zoocriminalità minorile di cui, in questa sede, si fa solo un cenno. Si tratta del coinvolgimento
di minori, da parte della malavita organizzata, in percorsi d’iniziazione e
addestramento alla vita delinquenziale e criminale, fino alla formazione
di assassini. Sono dei veri e propri “tirocini” di crudeltà rivolta su animali,
come il bracconaggio, i combattimenti tra cani o l’esperienza di uccidere
un animale a cui precedentemente ci si era affezionati. Si tratterebbe di
un programma di desensibilizzazione all’empatia, che, come hanno evidenziato gli studi di F. Ascione (ma anche di John Bowlby), è necessaria,
invece, per il rispetto dei diritti umani.

Storia e stato dell’arte scientifico in Italia
Dagli anni ’60 in poi sono state effettuate numerose ricerche internazionali, inizialmente soprattutto negli USA. Oggi, paesi come il Canada, l’Australia, il Sud Africa, la Nuova Zelanda, il Giappone, l’Inghilterra,
l’Olanda, hanno apportato ulteriori prove e progetti di prevenzione e cura
sia sul Link che sul profilo psicologico del maltrattante e delle sue ragioni.
In 60 anni è stata raccolta un’ampissima letteratura scientifica internazionale, rintracciabile sia nelle riviste scientifiche che negli atti dei convegni,
soprattutto in Veterinaria e Scienze Investigative.
In Italia i primi studi sono stati condotti dalla dott.ssa Camilla Pagani dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR di Roma e discussi
in occasione del Convegno a Roma (marzo 1997) dal titolo “La violenza nella
società contemporanea”. La dott.ssa Pagani ha altresì curato l’introduzione
per l’edizione italiana del libro “bambini e animali” di Frank R. Ascione. Nel
settembre del 1998 il prof. F. Ascione ha tenuto due seminari: il primo organizzato dalla LAV (Lega Anti Vivisezione) all’Università di Firenze e il secondo a Roma, presso l’Istituto della dott.ssa Pagani, sul rapporto tra violenza
ai bambini, violenza alle donne, violenza agli animali.
Nell’ottobre 1999 è stato stipulato un protocollo d’intesa tra la LAV e il
Ministero della Pubblica Istruzione per promuovere nelle scuole in ambito
curriculare una più profonda conoscenza della biologia ed etologia degli
animali ed un maggior rispetto nei loro confronti. Nell’ ottobre del 2004 si
è svolto a Roma il convegno “Bambini e Animali. Empatia e crudeltà” con
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il Comune di Roma, Ufficio Diritti Animali, a cui ha partecipato F. Ascione e
dove la dott.ssa Pagani, Ascione e Francesco Robustelli hanno presentato
i primi dati statistici.
Nel 2007 è nato il N.I.R.D.A (Nucleo Investigativo per i Reati in Danno
agli Animali) che opera in sinergia con le strutture territoriali dei Carabinieri Forestali, cioè i Nuclei Investigativi Provinciali di Polizia Ambientale e Forestale, i Comandi Stazione e il Servizio C.I.T.E.S (preposto peculiarmente alla tutela delle specie a rischio di estinzione). Nel 2009 è nata
l’Associazione di Promozione Sociale LINK-ITALIA, fondata dalla dott.ssa
Francesca Sorcinelli, laureata in scienze dell’educazione, assistente sociale
della ASL di Modena e formatasi con la dott.ssa Pagani. LINK-ITALIA (APS)
è costituita da specialisti della prevenzione, trattamento, analisi della violenza e del crimine. Nel 2014 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il
Corpo Forestale (oggi Carabinieri Forestali) e LINK-ITALIA (APS) allo scopo di creare una collaborazione sinergica con il N.I.R.D.A., una modalità
transdisciplinare nello studio, trattamento e il contrasto ai reati afferenti
al LINK. Il Protocollo prevede anche la costituzione di un database per la
classificazione dei dati relativi ai Casi Link accertati dal personale Forestale: Fascicolo Accertamento Reati di Maltrattamento Animale (F.A.R.M.A.).
Un contributo rilevante lo troviamo, inoltre, fin dal 1996 nella risoluzione
della OMS in tema di violenza (WHA 49.25). Nella 49° Assemblea Mondiale
della Sanità sono state sottolineate le gravi conseguenze della violenza sia a
breve che a lungo termine per i singoli individui, le famiglie, le comunità e i
paesi ed evidenziati gli effetti dannosi della violenza sui servizi di assistenza
sanitaria. In seguito, nel 2002, è stato emanato il primo Word Report on
Violence and Health nel quale si definisce la violenza come uno dei maggiori problemi di salute pubblica e in particolare la violenza interpersonale
come un fenomeno in crescente ascesa in tutto il mondo. Più recentemente
nel Global Status Report on Violence Prevention del 2014, nel Programma
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (U.N.D.P.) e negli orientamenti dell’Ufficio
delle Nazioni Unite per il Controllo della Droga e la Prevenzione del Crimine (U.N.O.D.C.), è emerso che i comportamenti antisociali causano più di
1,3 milioni di vite perse ogni anno e un numero superiore di persone ferite.

Recenti dati statistici in Italia e profilo del maltrattante
Tra il settembre 2015 e l’ottobre 2016 LINK-ITALIA (APS) e N.I.R.D.A.,
in collaborazione con il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria
(D.A.P.), hanno condotto la prima raccolta dati nelle carceri italiane in
merito alla correlazione fra maltrattamento e/o uccisione di animali e altre
condotte criminali. Lo studio qui presentato è relativo ai dati analizzati nel
mese di ottobre 2016, emersi dalle dichiarazioni dei detenuti in regime
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di media sicurezza (detenuti comuni), raccolte nelle nove carceri che
hanno aderito al progetto. La raccolta dati è stata condotta con uno stile
retrospettivo per cui è stato chiesto ai detenuti se avessero maltrattato e/o
ucciso animali da adulti e/o se fossero stati esposti a violenze su animali,
sia assistendovi o commettendole nell’infanzia (0-10), preadolescenza (1113) e adolescenza (14-17). Il campione ha riguardato n. 682 detenuti che
hanno liberamente aderito allo studio e non sono emerse differenze statisticamente significative, in base alle etnie e al livello d’istruzione scolastica. Inoltre la quasi totalità del campione è rappresentato da uomini.
Poiché hanno partecipato all’indagine solo quattro donne, non si è potuto
rilevare statisticamente una differenza di genere. Dei dati particolarmente
dettagliati, presentiamo la seguente sintesi.
Dati relativi all’esposizione alla violenza assistita e/o agita
• Età inferiore a 17 anni:

• Età superiore a 18 anni
Il 64% dei detenuti ha maltrattato animali da adulto: di questi il 96%
aveva già maltrattato animali da minorenne.
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Dati relativi alla specie animali scelte per il maltrattamento e/o uccisione in età inferiore a 17 anni

La motivazione al maltrattamento e/o uccisione di animali
I dati statistici non solo Italiani ma anche internazionali, mettono in
evidenza due motivazioni principali:
1. lo sfogo della rabbia;
2. il ricatto affettivo per incastrare la vittima.
Nello specifico della ricerca abbiamo:
• età inferiore a 17 anni
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Il profilo del maltrattante
I dati rilevati evidenziano alcuni tratti caratteristici del profilo Zooantropologico Criminale del Maltrattatore e/o Uccisore di Animali:
1. maschio;
2. con precoci esperienze nell’infanzia e preadolescenza di violenza assistita e/o agita su animali;
3. una storia che contempla, con alte probabilità, esperienze di grave trascuratezza, rifiuto, ostilità;
4. una storia precoce nella preadolescenza e adolescenza di condotte antisociali generalizzate, utilizzando spesso il fuoco;
5. uno stile sadico caratterizzato da forti connotazioni psicologiche proiettive e senso di rivalsa che si in seguito si estendono anche all’essere
umano;
6. una forte tendenza al comportamento criminale generalizzato in età
adulta;
7. mancanza di empatia accurata1.

Prevenzione in Italia ed Europa
1. Quale prevenzione esiste in Italia? In Italia ci sono molteplici Associazioni su tutto il territorio che cercano di offrire asilo agli animali
maltrattati; la legge interviene tramite le ASL veterinarie al recupero
dell’animale e protezione dello stesso in ambienti curativi. Inoltre nell’ottobre del 2018 è stato stilato dal NUCLEO ANTI VIOLENZA (N.A.V.)
della Polizia Municipale di Cento (FE) il PROGETTO DO.MIN.A.: DONNE,
MINORI, ANIMALI.
2. E in altri Paesi Europei? Esistono progetti piloti come in Olanda dove il
Segretario di Stato per la sanità pubblica ha firmato nel 2014 il progetto “Hands off my animal” (giù le mani dal mio animale) per fornire un
rifugio agli animali insieme alla vittima di maltrattamento domestico.

Conclusioni
Potremmo concludere cercando di rispondere alla domanda: qual è il
ruolo dello psicologo e cosa può fare in caso di conoscenza di reati verso
animali in seduta terapeutica?
Il nostro ruolo è, come in ogni caso di maltrattamento, quello di ri-

1

Si rimanda per dettagli al Report dicembre 2016 reperibile al sito link-Italia
riportato in bibliografia. Link-Italia / info@link-italia.net, Presidente dott.ssa
Sorcinelli Francesca.
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manere attenti e non sottovalutare il fenomeno. È fondamentale inserire
domande pertinenti per una diagnosi corretta e considerare il fenomeno predittivo di sviluppo della crudeltà nei minori ma anche di violenza
umana verso gli adulti o minori. Nel percorso diagnostico dobbiamo imparare ad aggiungere una domanda inerente al maltrattamento assistito
o perpetrato verso animali. Ad esempio ci potremmo trovare ad ascoltare
una donna che non è stata maltrattata fisicamente ma psicologicamente,
perché costretta ad assistere a maltrattamenti verso i propri animali d’affezione da parte del compagno/marito o minacciata di azioni violente sugli
animali, come forma di ricatto, intimidazione e tentativo di soggiogazione
della donna o dei propri figli. In questo caso, dato che il maltrattamento
su animale è un reato, potremmo trattare l’informazione come se sapessimo di un maltrattamento su minore? Dovremmo interrogarci come Ordine
Nazionale degli Psicologi? La risposta è nel futuro, per ora, seguendo i
dettami del nostro Codice Deontologico, ci muoveremo con competenza ed
etica: seguendo i dettami previsti in caso di conoscenza di reati, in materia
di privacy e trattamento dei dati. Mentre un cittadino è tenuto sempre a
contattare le forze dell’Ordine, ricordo che l’ex Corpo Forestale dello Stato,
oggi Carabinieri Forestali, è l’organo di Polizia (N.I.R.D.A.) a cui sono state
affidate dal 21/03/2014 le attività di contrasto del reato di maltrattamento
degli animali. Peraltro qualsiasi forza dell’ordine può ricevere una denuncia; la Polizia Municipale, ad esempio, ha l’ufficio Protezione Animali.
Senz’altro c’è ancora molto da fare: dalla formazione per gli psicologi
alla sensibilizzazione dei cittadini fino al coinvolgimento delle Istituzioni
per la costruzione di task force specializzate sul tema della violenza, un
tema perpetuo nelle generazioni di tutto il mondo.

Appendice
La legge Italiana come definisce il maltrattamento animale e quali sono
gli articoli che lo tutelano?
Lo definisce un “reato” con la Legge 20 Luglio 2004 n. 189 Titolo IX bis
del libro II del Codice Penale: “Dei Delitti contro il sentimento verso gli animali”, previsto e punito dagli artt. 544 bis e ter e 727. La Cassazione, con
sentenza n. 24734/2010, sancisce come il delitto di cui all’art. 544 ter c.p.
tuteli ora il sentimento per gli animali. Con l’art. 638 l’animale era tutelato
quale “proprietà” di un terzo soggetto, che risultava essere la parte offesa; ma con l’art. 544 ter è riconosciuta una condotta lesiva nei confronti
dell’animale stesso. Anche qui emerge come parola chiave l’intenzionalità
alla crudeltà. Il primo importante passaggio però si è compiuto grazie al
Trattato di Lisbona del 13/12/2007 e proprio con l’attribuzione agli animali di “esseri senzienti”, capaci di provare sofferenza e degni di essere
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tutelati come si legge nell’art. 13: “Nella formulazione e nell’attuazione
delle politiche Unitarie nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello
spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto “esseri senzienti”,
rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le
consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti
religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”.
Legge 184/2004 TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO
PER GLI ANIMALI:
Art. 544-bis. (Uccisione di animali)
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.
Art. 544-ter. (Maltrattamento di animali)
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un
animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a
lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la
reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze
stupefacenti o vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un
danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva
la morte dell’animale.
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LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO
LA VIOLENZA DI GENERE.
LE BUONE PRATICHE DELL’ASSOCIAZIONE LUI
Jacopo Piampiani

“Amare qualcuno non è solo un forte sentimento, è una scelta,
una promessa d’amore, un impegno”.
E. Fromm

Introduzione
Il Consiglio d’Europa è la principale organizzazione di difesa dei diritti
umani, include 47 Stati membri, 28 dei quali fanno anche parte dell’Unione
Europea. Tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa sono segnatari della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (1950)1, un trattato concepito
per proteggere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. La Corte
Europea dei diritti dell’uomo supervisiona l’attuazione della Convenzione
negli Stati membri, pertanto La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la cosiddetta Convenzione di Istanbul del maggio 20112,
rappresenta un momento importante a livello Europeo, un punto di svolta
da cui partire in tema di contrasto alla violenza di genere.
La Convenzione rappresenta il trattato internazionale di più ampia portata nell’affrontare la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica; contrasto alla violenza che rappresenta una grave forma di violazione dei diritti umani. In tal senso la Convenzione si propone
perseguire due macro obiettivi:
• Adottare una tolleranza zero per la materia in oggetto e costituisce un
ulteriore significativo passo in avanti per una migliore sensibilizzazio-

1

2

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, reperito on line il 20/03/19 da:
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/eu_human_rights_convention.
html?locale=it
Serie dei Trattati del Consiglio D’Europa - N.210 (2011), Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica.
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ne a tale problema, cercando di rendere più sicura la vita delle donne
all’interno e all’esterno dei confini europei.
• Prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire penalmente i
loro aggressori sono i cardini della Convenzione. Il testo mira a cambiare la cultura delle persone, esortando tutti i membri della società, e
in particolare gli uomini e i ragazzi, a mutare atteggiamento.
Pertanto la Convenzione è un rinnovato invito a promuovere una maggiore uguaglianza tra donne e uomini, poiché la violenza sulle donne ha
profonde radici nella disparità tra i sessi all’interno della società ed è perpetuata da una cultura che tollera e giustifica la violenza di genere e si rifiuta
di riconoscerla come un problema. La Convenzione presenta degli aspetti di
peculiare innovazione, riconoscendo la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione, con la conseguenza
che gli Stati firmatari sono ritenuti responsabili se non garantiscono risposte
adeguate per prevenire tale violenza. La Convenzione è il primo trattato
internazionale contenente una definizione di genere che propone una distinzione tra uomini e donne non più unicamente basata sulle loro differenze
biologiche, ma concepita anche secondo categorie socialmente costruite, che
assegnano ai due sessi ruoli e comportamenti distinti.
Un altro importante aspetto innovativo che la Convenzione presenta
è quello di nominare una serie di nuove tipologie di reato che gli Stati
dovranno introdurre nei loro ordinamenti, se non già presenti, come a
esempio: le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio forzato, gli atti
persecutori (stalking), l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata.
Infine la Convenzione esorta la partecipazione e il coinvolgimento di
tutti gli organi e servizi pertinenti, affinché la violenza sulle donne e la
violenza domestica siano affrontate in maniera coordinata, attraverso una
“gender synchronized”, una sincronizzazione di genere, in cui tutti gli enti
e le ONG sono invitate a elaborare dei protocolli di cooperazione.
Pertanto tutti gli stati, che hanno sottoscritto la Convenzione di Istanbul s’impegnano a prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica attraverso quattro grandi azioni definite le
“4 P”, quali:
-

la Prevenzione
la Protezione
il Perseguimento degli autori
le Politiche integrate

In questo articolo ci soffermeremo in modo particolare sulla prevenzione, analizzando le buone pratiche adottate dall’Associazione LUI.
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LUI chi è
A seguito dei movimenti femminili della fine degli anni Sessanta del Novecento si è andata affermando una nuova soggettività femminile che ha radicalmente cambiato il mondo. Sono mutate le nostre vite, il lavoro, le relazioni
familiari, l’amicizia e l’amore, il rapporto con la prole, le consuetudini e i modi
di “sentire”; si è ridefinita la figura e il ruolo della donna nella società.
In tutto questo processo l’uomo cosa ha fatto? Purtroppo, è rimasto ancorato alle rassicuranti tradizioni patriarcali, senza porsi nessun interrogativo sulla propria identità, solo nel 10 settembre 2006 esce ufficialmente
un manifesto in cui per la prima volta in Italia degli uomini prendono la
parola sul tema della violenza maschile sulle donne3.
Oggi pertanto è necessario un salto di qualità, una presa di coscienza collettiva, nella quale il maschile faccia la propria parte, riconoscendo
l’importanza di un impegno attivo per il cambiamento, partendo da sé, per
inventare nuove modalità relazionali tra uomini e tra uomini e donne nella
vita quotidiana. Il fatto che il maschile, nei secoli, non si sia dovuto porre
il problema di conquistare diritti e opportunità – presupponendo che questi fossero naturalmente conferiti dal proprio status – ha prodotto l’effetto
della mancata messa in discussione di sé stesso (Ciccone, 2009).
Partiamo da noi e parliamo di noi! La realtà associativa LUI nasce nel
2011 da una serie di scambi tra due giovani uomini livornesi, Gabriele e
Jacopo, un avvocato e uno psicologo-psicoterapeuta-mediatore familiare. Da
semplici conversazioni tra amici sull’essere maschi nella società è nato l’interesse, la curiosità, la necessità del confronto con altri uomini e donne.
Attraverso la conoscenza dell’Associazione Ippogrifo, che è Centro Antiviolenza e Responsabile del Centro Donna del Comune di Livorno, la nostra “visione” sul maschile ha iniziato a prendere forma e consistenza,
attraverso scambio di letture, esperienze, in relazione alle pari opportunità
e al linguaggio di genere: da una “costola del Centro Donna” nasce quindi
l’Associazione LUI.
LUI propone un’idea di cambiamento, un’opportunità per tutte le persone (di diverso orientamento politico, religioso, sessuale) che desiderino
confrontarsi sul significato di essere maschi consapevoli e responsabili
nella società d’oggi. Insieme, cerchiamo di abbattere i modelli stereotipati
di mascolinità provenienti da culture e linguaggi generati dal patriarcato,
prendendo una posizione netta contro la violenza maschile sulle donne e
contro ogni forma di discriminazione, riflettendo peraltro sulle nuove problematiche sociali degli uomini.

3

La violenza contro le donne ci riguarda: prendiamo la parola come uomini (Reperito on line il 19/09/06 da: http://www.maschileplurale.it/appello-ci-riguarda/).
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Approccio culturale
Il presente articolo non è la presentazione del nostro metodo di lavoro
livornese piuttosto si vuole prefiggere l’obiettivo di condividere delle buone
pratiche che stiamo portando avanti ormai da diversi anni sul territorio
nazionale e non solo, uno spunto da cui partire, per chi desidererà avvicinarsi alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica da un punto di vista della prevenzione.
Nessun fattore, da solo, appare in grado di chiarire il motivo per il
quale alcune persone si comportino in modo violento, così come esposto in
altro tema da Urie Bronfenbrenner (1986).
Mutuando il Modello Ecologico da questi teorizzato – infatti – potremmo dire che la violenza è il risultato di un’interazione tra più fattori (OMS,
2002)4. A nostro avviso questo tipo di approccio dovrebbe essere adottato
anche nel lavoro di contrasto alla violenza maschile sulle donne.
Per chiarire meglio il “concetto della multifattorialità”, ci pare utile
paragonarlo alla struttura di una Matrioska russa, in cui la bambola
più piccola (detta seme) rappresenta l’autore di comportamenti violenti, mentre le bambole più grandi rappresentano – rispettivamente – la
relazione di coppia, la famiglia affettiva, la comunità e la cultura di riferimento.
Intervenire su una sola di queste Matrioske risulta inefficace e sterile:
è necessario adoperarsi contemporaneamente su tutte le dimensioni e i
livelli coinvolti, assumendo pertanto una visione sistemica relazione del
problema (Gambini, 2007), se si desidera intervenire in modo efficace sul
problema (Cirillo & Di Blasio, 1989).
È per questo motivo che l’Associazione LUI ha scelto consapevolmente
di intervenire sul tema del lavoro con gli uomini autori di violenza con una
modalità multi-livello, non relegando gli interventi operativi a un mero
servizio a sé stante soltanto verso gli autori di comportamenti violenti ma
attraverso una serie di attività che possano coinvolgere tutte le diverse
“matrioske della violenza”.

Prevenzione
Facendo seguito a quanto fin ora espresso, ben si comprende che ruolo possa giocare anche la prevenzione e sensibilizzazione per il fronteggiamento e il contrasto della violenza di genere. L’Associazione LUI fin
dai suoi esordi (25 novembre 2011 ufficialmente, 2010 ufficiosamente),

4

Organizzazione Mondiale della Sanità (2002), “Quaderni della Sanità Pubblica
– Violenza e Salute nel Mondo” CIS Editore.
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prima ancora della legge in materia di contrasto alla violenza di genere5,
ha cercato faticosamente attraverso le numerose attività, di tenere fede e
perseguire gli articoli della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica (11 maggio 2011), in particolar modo nel Capitolo III, dedicato
appunto alla prevenzione, si esortano gli stati membri attraverso i seguenti
articoli:
• Articolo 12 - Obblighi generali6
• Articolo 13 - Sensibilizzazione7
5

6

7

Legge 119 del 15 ottobre 2013 in materia di contrasto alla violenza di genere: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/15/13G00163/sg (Reperito on
line il 15/10/13).
1. Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità
della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.
2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire
ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.
3. Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in
considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di
particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.
4. Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della
società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente
alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione
della presente Convenzione.
5. Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto “onore” non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione
della presente Convenzione.
6. Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività
destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.
1. Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle
campagne o dei programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti
in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra cui in particolare le
organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la
comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le
forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze
sui bambini, nonché della necessità di prevenirle.
2. Le Parti garantiscono un’ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che
rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
137

• Articolo 14 - Educazione8
• Articolo 15 - Formazione delle figure professionali9
• Articolo 16 - Programmi di intervento di carattere preventivo e di
trattamento10
• Articolo 17 - Partecipazione del settore privato e dei mass media11

8

9

10

11

1. Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei
programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali
la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la
soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale, appropriati al
livello cognitivo degli allievi.
2. Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché
nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.
1. Le Parti forniscono o rafforzano un’adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che
rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini,
bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria.
2. Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi
di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di
consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi
di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o
sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al
fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire
o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare
per i reati di natura sessuale.
3. Nell’adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la
sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali
programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i
servizi specializzati di sostegno alle vittime.
1. Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all’elaborazione e all’attuazione
di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per
prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.
2. Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore
privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un
contesto dell’informazione e della comunicazione che permette l’accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.
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Di seguito vengono pertanto riportate le diverse buone pratiche adottate e messe appunto durante questi anni di lavoro.

Il privato che diventa politico
L’Associazione LUI, per quanto concerne gli Articoli 12 e 13, cerca di intervenire a più livelli (“matrioska della violenza”), pertanto la “rivoluzione
copernicana” non sta nel fatto che due o più professionisti si mettano insieme per “lavorare” con gli abuser, quanto piuttosto che due o più persone
si mettano insieme per tentare un cambiamento culturale di genere che da
personale si renda politico e che – solo eventualmente – sfoci anche in un
servizio integrato specialistico in favore di terze persone.
Sul piano soggettivo, gli operatori e operatrici dei Programmi per uomini autori di comportamenti violenti dovrebbero quindi assumere un atteggiamento intellettuale e di ricerca concettuale, teso non alla mera applicazione degli strumenti professionali di provenienza, bensì teso alla formulazione di un “sapere nuovo”, che accolga e valorizzi la molteplicità e varietà
delle conoscenze acquisite nella storia delle culture e delle civiltà, anche
del progresso dei saperi scientifici. Un sistema che riproponga l’esperienza dei Centri Antiviolenza femminili in tema di operatrici interne, ovvero,
soggetti che attivino la trasformazione culturale e che intervengano sulle
dinamiche strutturali della violenza maschile sulle donne. Un percorso a
partire dalle storie dei singoli, dai desideri di discontinuità dai comportamenti lesivi, costruendo una pratica politica di cambiamento che diventi
“normalità” nella lettura sociale e nello storytelling.
Mutuando la preziosa esperienza dei Centri Antiviolenza, si auspica che
nei Centri per uomini maltrattanti operi personale che sia politicamente, culturalmente e operativamente formato, a prescindere dal profilo professionale
posseduto, dove vengano valorizzati i saperi e le capacità, più che i titoli. Detto
questo, “saper-fare” non sempre coincide con “fare-sapendo”, ergo, non basta
un breve corso formativo per sentirci pronti e consapevoli di agire il cambiamento. È questo, a nostro avviso, il discrimine: la tipologia di visione più
complessiva sul tema della violenza di genere e il successivo discernimento
personale. In tal senso come Associazione promuoviamo incontri pubblici organizzati da noi o in cui veniamo invitati, in cui cerchiamo di diffondere un “virus relazionale” che porti le persone a vedere con occhi nuovi le stesse cose.

Gruppo di Condivisione L.U.I. - Livorno Uomini Insieme
Per avviare questo “paradigm shift”, passaggio di paradigma, la condivisione è la modalità che abbiamo scelto per abbattere il muro del mutismo interno al genere maschile, dando luogo a dei gruppi di condivisione
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maschile (ogni quindici giorni in fascia serale per permettere a quanti più
uomini di essere presenti) un luogo in cui incontrarci nel nostro essere uomini; un momento d’incontro tra maschi colloquianti, maschi appartenenti
a ogni orientamento sessuale ed estrazione sociale. Siamo maschi nella
società odierna e su questo ci interroghiamo, confrontiamo, “esperiamo” e
ci mettiamo in discussione.
Attraverso modalità esperienziali e intellettuali, si mettono in gioco
le proprie esperienze e le proprie emozioni, compresi i facilitatori stessi che conducono gli incontri. Il gruppo dà quindi vita a qualcosa che è
più della somma dei singoli individui che compongono il gruppo stesso
(Lewin, 1948)! Questo ha un riflesso sulla nostra identità sociale perché la
coscienza di ciò che siamo e di ciò che valiamo è legata alla nostra appartenenza al gruppo.
La regola fondamentale imprescindibile è: “partire da sé”, da ciò che
sentiamo e da ciò che abbiamo vissuto, piuttosto che da quello che pensiamo! Il privato che diventa politico!
In quest’ottica il nostro gruppo di condivisione, è affine e paragonabile
ai gruppi di autocoscienza femminili, pratica politica nata all’interno dei
primi collettivi femministi italiani tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio
dei Settanta (Lonzi, 1974), come per loro, il gruppo è: “un processo collettivo ed individuale, che parte da ognuna [...], si esplica nel collettivo con il
sostegno di tutte e torna all’individua” (Gerbasi, 1995) (non scordiamoci
che l’Associazione LUI nasce da una costola del Centro Donna del Comune
di Livorno). L’unica differenza sta nel fatto che il nostro gruppo di condivisione vive anche di momenti in cui si apre verso l’esterno permettendo il
dialogo e confronto con le donne e/o realizzando e/o partecipando a eventi
pubblici. In tal senso, recentemente stiamo anche collaborando con alcune
case circondariali per progettare e avviare dei gruppi di condivisione, proprio con l’intento di diffondere e promuovere un passaggio di paradigma,
un cambiamento culturale nella nostra idea di essere maschi.
Il Gruppo di Condivisione L.U.I. (Livorno Uomini Insieme), vuole essere
un’idea di cambiamento, un’opportunità per tutte le persone (di diverso
orientamento politico, religioso, sociale, sessuale) che desiderano affrontare e confrontarsi sul significato di essere maschi nella società d’oggi,
partendo da sé.

Progetti educativi
Per quanto concerne il suddetto Articolo 14, la nostra realtà crede nella corretta educazione e formazione, soprattutto delle giovani generazioni, pertanto educare al rispetto e alla non violenza, circa le tematiche di
genere, porterà certamente a un’evoluzione positiva della nostra società
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(Turner, 1982). LUI progetta e promuove attività, interne ed esterne all’associazione, come nelle scuole, in contesti istituzionali e privati, tese all’implementazione della “cultura del confronto”, contrastando ogni forma di
violenza, bullismo compreso.
Rileviamo positivamente, che sempre più scuole della Toscana e non, si
stanno mettendo in contatto con la nostra realtà, per intraprendere sempre più azioni sistematizzate che vadano nella direzione dei sopra citati
articoli, non ultimo l’Associazione LUI ha vinto un importante bando progettuale emesso dalla Commissione Europea12.
Il Progetto predetto – presentato nell’aprile 2017 dall’applicant presso
l’Agenzia Nazionale Indire (istituto delegato per la gestione di Erasmus+,
Programma UE per il periodo 2014-2020 per l’istruzione, la formazione,
la gioventù e lo sport) – ha un’importanza strategica, poiché mira a fornire
indicazioni e risultati su strumenti e metodologie pedagogico-culturali per
prevenire la violenza di genere consentendo, attraverso il loro utilizzo, di
estendere e affinare le competenze degli educatori/insegnanti in approcci
integrati e innovativi per individuare gli elementi maggiormente responsabili di tensioni e conflitti per intervenire su di essi in modo nonviolento e
costruttivo per prevenire la violenza di genere, promuovendo l’inclusione
sociale, la parità di genere e la lotta alla discriminazione e alla violenza,
avvalendosi anche del linguaggio teatrale.
Tale traguardo vede protagonista un modello virtuoso del nostro territorio – quello dell’Associazione LUI di Livorno e altri partner nazionali ed
Europei13.

Formazione delle figure professionali
L’esempio della Matrioska sopra citato potrebbe, essere altrettanto utile,
nell’ambito dell’Articolo 15, anche per orientare gli operatori, le operatrici
dei Programmi di fuoriuscita dai comportamenti violenti. Allo stesso modo
di chi agisce violenza, infatti, chi cerca di facilitare il cambiamento altrui
dovrebbe tenere di conto dei propri livelli sovrastrutturali predetti, permet-

12

13

(ERASMUS+, Key Action 02: Scambiare buone pratiche per progettare un modello pedagogico-culturale per la prevenzione della violenza contro le donne
“Exchange of Good Practices in order to achieve a Pedagogical and Cultural
model to combat violence against women”), in collaborazione con altri partner
nazionali e internazionali.
365giornialfemminile (Centro Antiviolenza di Montecatini e applicant-capofila
progettuale), Théâtre de l’Opprimé (Francia), Università di Hannover (Germania), Sociedade Portuguesa de Inovação (Portogallo), Ljudska Univerza Rogaška
Slatina (Slovenia).
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tendo agli operatori, operatrici di non sentirsi estranei dalla problematica,
bensì anch’ess* (ndr, l’asterisco non è casuale ma dettato dalla grammatica
di genere, la parola asteriscata si legge al maschile e al femminile) parte di
un problema ben più grande della singola persona, così fortemente radicato nella nostra cultura di appartenenza, pertanto è fondamentale che chi
desidera intervenire alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne
e la violenza domestica abbia svolto una formazione specifica in tal senso
perché si può essere un ottimo psicolog* ma un pessimo facilitatore per chi
lavora con gli autori di comportamenti violenti e viceversa.
Per attualizzare quanto finora espresso, noi di LUI, riteniamo essenziale
(e propedeutico) che gli operatori, le operatrici che desiderano avvicinarsi
al tema in parola lo facciano tramite un proprio percorso di ricerca-azione.
La genesi di Associazione LUI – per esempio – è basata sulla condivisione
dei vissuti degli uomini a prescindere dal servizio ad hoc che offriamo
in tema di violenza maschile (chiamato P.U.M.: acronimo di Programma
Uomini Maltrattanti, ndr), prevedendo una costante dimensione condivisa
che possa elaborare cambiamenti sociali. Tutte le attività, tutte le politiche
e i servizi che attuiamo hanno come centro gravitazionale la condivisione
maschile, ovvero: so-stare insieme verso nuove consapevolezze e nuovi
desideri maschili.
Cambiare la cultura significa cambiare il nostro modo di pensare-agire,
in primis come persone, poi (eventualmente), come agenti del cambiamento
altrui. Cambiare, con una consapevolezza e una conoscenza che permetta
di rintracciare stereotipi, credenze, semplificazioni, schemi e ruoli nascosti
nelle pieghe profonde della società e delle nostre singole vite, così radicati
nel nostro modo di essere da risultare quasi invisibili (Stern, 2005).
In tal senso lo psicolog* può fare la differenza se la sua professionalità
di base viene implementata, sia attraverso un lavoro su sé stess*, che attraverso un lavoro formativo specifico sul tema della violenza. Sicuramente gli strumenti di base forniti dal percorso universitario sono una buona
base da cui partire per leggere gli eventi in un’ottica arricchente, più sensibile a certe dinamiche rispetto ad altre professioni di base ma al tempo
stesso il/la professionista della mente che desiderano avvicinarsi al difficile
mondo del contrasto della violenza di genere, deve possedere in sé l’umiltà
di riconoscere la sua non preparazione specifica sul tema in oggetto14 e di

14

“Il Fatto quotidiano on line” il 10 maggio del 2013 pubblicava una ricerca in cui su
57 atenei italiani solo 16 presentavano al loro interno dei piani di studi inerenti
il genere: www.ilfattoquotidiano.it/2013/05/10/studi-di-genere-mappa-su-57atenei-pubblici-solo-16-coinvolti-e-l87-e-fatto-da-donne/589236/ (Reperito on
line il 05/10/13).
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non essere l’unic* professionista che se ne debba occupare.
Per fare questo l’Associazione LUI, non solo si mette in discussione continua (come persone), ma si confronta costantemente con il movimento delle
donne, si aggiorna ed eroga corsi costruiti intorno alle diverse professionalità che desiderano contribuire, per la loro parte e competenza, nella prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. L’esperienza dell’Associazione LUI, ci orienta verso la realizzazione
di una “tela” di rapporti di complementarietà, d’integrazione e d’interazione
per cui discipline diverse convergono in principi comuni sia nel metodo della ricerca sia nell’ambito della costruzione teorica e operativa.

P.U.M. - Programma Uomini Maltrattanti
In concerto all’Articolo 16, il Centro Antiviolenza di Livorno rappresentato dall’Associazione Ippogrifo ha ritenuto opportuno attivare, all’interno
del progetto ORE Antiviolenza realizzato con il contributo del Dipartimento
per le Pari Opportunità, un programma rivolto a uomini autori di violenza
e interessati ad avviare il cambiamento del proprio comportamento.
P.U.M. (Programma Uomini Maltrattanti) è l’acronimo di questa iniziativa affidata all’Associazione LUI per la presa in carico degli uomini autori
di comportamenti violenti. Oggi il Progetto Ore Antiviolenza è terminato
ma il P.U.M. continua a funzionare e a crescere. Programma specifico – attraverso incontri singoli e/o di gruppo – rivolto a persone che agiscono o
hanno agito comportamenti violenti, anche nelle relazioni affettive.
L’obiettivo è incoraggiare gli uomini a riflettere sul proprio comportamento nelle relazioni affettive e a iniziare il cammino. Ogni donna ha il diritto di vivere liberamente e senza paura la propria relazione affettiva, nella
coppia e nella famiglia. P.U.M. è un servizio attivato per aiutare gli uomini
che vogliono confrontarsi con i propri problemi per cessare la violenza.
P.U.M. mette a disposizione per questi uomini uno spazio protetto in cui
affrontare la violenza maschile sulle donne. Il team è formato da uno psicoterapeuta, un avvocato e un counselor con esperienza sulle problematiche maschili e sulla violenza di genere, in grado di offrire informazione e
accompagnamento.
Dopo una prima fase individuale, si passa a un livello gruppale: Gruppo
di Criticità di Primo Livello e Gruppo di Criticità di Secondo Livello. La
differenza tra i due gruppi, fondamentalmente sta nel fatto che nel primo
i facilitatori cercano di fornire, di “istruire” gli utenti su cosa sia la violenza e su come interrompere gli agiti violenti e prevenirli. Una volta che gli
utenti mostrano di aver acquisito gli strumenti base, possono accedere al
secondo livello in cui questi cercano di “educere” la violenza, rileggendo
con occhi nuovi certi eventi della loro vita.
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Ultimamente, su richiesta degli stessi ex-utenti, abbiamo anche avviato
un “Gruppo di Continuità”, dedicato a tutti quegli ex-utenti che vogliono
mantenere il contatto con la nostra realtà associativa e che desiderano ampliare le loro conoscenze non più solo all’ambito della violenza ma più in
generale al più ampio tema del maschile e agli stereotipi di genere a esso
legato. In tal senso tale gruppo ha anche la funzione di prevenire possibili
ricadute e fungere da gruppo di follow-up.

Le reti
Indubbiamente le realtà che agiscono sul tema in analisi non potrebbero farlo con efficacia se non nella “dimensione” di nodo di una Rete di Enti
e relazioni umane, così come auspicato dall’Articolo 17 della Convenzione.
Non si è mai autosufficienti o autoreferenziali, soprattutto riguardo a tematiche che – come quella inerente i perpetrators – legano tra loro differenti profili e saperi: tutti necessari, tutti importanti. Ogni nodo della Rete
è – per il settore e/o azione di propria competenza – parte integrante verso
il tentativo di proporre politiche integrate e risposte efficaci nei differenti
territori nazionali.
La nostra visione, infatti, non può prescindere da questa virtuosa relazione di Rete – come a esempio quella con la Rete Antiviolenza Città di
Livorno (Questura, Arma dei Carabinieri, Azienda USL di Livorno, Comune
di Livorno e il CAV di Livorno), formalizzata e operativa – essendo noi nati
dalla “costola” dell’associazione Ippogrifo, Centro Antiviolenza ed Ente Responsabile del Centro Donna del Comune di Livorno. Una relazione prima
di tutto umana e poi politica. Una relazione che fa perno sull’esperienza
del femminismo, senza “invasioni di campo” ma che serva a costituire luoghi, Reti, dove operare sinergicamente sulle medesime tematiche, seppur
in ambienti fisici diversi e con operatori, operatrici e utenti differenti. Operare sinergicamente con le donne, ognuno per il proprio profilo di competenza, rende più proficuo il lavoro sulle due facce della stessa medaglia.
In tal senso l’Associazione LUI ha realizzato importanti eventi anche
d’importanza non solo locali ma anche Nazionale come, ad esempio, aderendo e realizzando l’evento #primadellaviolenza: una giornata nazionale,
un momento di ascolto e dialogo in cui sono gli uomini a prendere la parola contro la violenza sulle donne.
Un momento in cui non si tratta di ergersi a giudici di altri uomini o a
“difensori delle donne” ricreando un ambiguo paternalismo, o per attivarsi
solo per sensi di colpa o senso del dovere, ma per interrogarci sui nostri
desideri, sulla capacità di riconoscere la nuova autonomia e la nuova libertà delle donne, un’occasione di cambiamento delle nostre vite di uomini.
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Conclusioni
Riprendendo la metafora iniziale della Matrioska, potremmo dire che
lavorare oltre la violenza, la matrioska più grande, per noi, significa non
relegare il contrasto alla violenza ad azioni di solo sostegno tecnico-operativo, come per esempio i Programmi per Uomini Maltrattanti.
Significa anche adottare pratiche preventive che producano saperi sul
fenomeno in parola, allargando l’ottica del “ciclo della violenza” alla profonda comprensione delle sue dinamiche e delle sue fonti. Si tratta di operare arando e seminando un terreno politico maschile di cambiamento,
affinché anche e non solo i cosiddetti maltrattanti di oggi siano “contadini”
di cambiamento del domani, soprattutto intra-genere e nelle generazioni
di novelli uomini e possibili futuri padri.
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CONCLUSIONI
A cura delle autrici e degli autori

Il nostro paese, in linea con la Convenzione d’Istanbul, si sta ponendo
sempre più nella logica di un effettivo contrasto alla violenza, a livello di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Cominciamo ad avere un assetto normativo di riferimento, l’attivazione di alcune reti per la messa in
sicurezza delle vittime e gli interventi con gli autori di maltrattamento.
Rimane ancora molto da fare per destrutturare quel modello culturale,
centrato sulle relazioni asimmetriche tra uomo e donna, da cui trova alimento la violenza di genere così come quell’attenzione al fenomeno Link,
cioè alla violenza nei confronti degli animali a cui è correlata anche la
violenza di genere.
Fondamentale, in questa ottica, è il lavoro educativo, formativo, di prevenzione primaria e sensibilizzazione culturale volto a promuovere la cultura dell’attenzione e del rispetto delle differenze all’interno della vita di
coppia e familiare.
Carente, a tutt’oggi, è peraltro la formazione degli operatori socio-sanitari che s’incrociano con vittime – adulte e minori – e con gli autori di
maltrattamento. Una formazione che esige l’acquisizione di una pluralità
di conoscenze e competenze, fra cui quella relativa alle leggi e alle linee
guida di pertinenza e alla letteratura internazionale di riferimento.
Questo vuoto formativo, che necessita di essere colmato per un effettivo
contrasto alla violenza di genere, a tutt’oggi pone delle criticità con i connessi rischi, fra cui i seguenti:
1. Considerare la violenza solo come espressione di conflitti intrapsichici
e come dinamica reciproca nella coppia, non rilevando le strategie di
controllo e coercizione messe in atto da chi agisce violenza e non valutando il rischio per l’incolumità psicofisica delle vittime. Un intervento
di questo tipo rischia di deresponsabilizzare le vittime per ciò che subiscono colludendo con la negazione delle violenze messa in atto dall’aggressore. Inoltre, in presenza di figli, mette i due genitori sullo stesso
piano rispetto alle responsabilità non facendo emergere la sofferenza
e le dinamiche difensive di adattamento che i bambini/e sono costretti
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a mettere in atto. È inoltre una posizione che nega la presenza di un
reato, in alcuni casi procedibile d’ufficio.
2. Intervenire con percorsi terapeutici nei casi di violenza in atto e applicare, di conseguenza, paradigmi di riferimento aspecifici non considerando l’impatto traumatico delle dinamiche di vittimizzazione sulle donne (impatto anche sulle competenze genitoriali) e sui figli che
assistono. Ricordiamo le fasi dell’intervento che prevedono, prima di
qualsiasi valutazione e trattamento la messa in sicurezza delle vittime
come cessazione dell’esposizione all’agente traumatico, in questo caso
alla violenza.
3. Mettere sullo stesso piano i due genitori rispetto alle responsabilità genitoriali, non considerando la violenza agita sulla madre come una violenza diretta sui figli che vi assistono.
-

-

-

Non utilizzare conoscenze specifiche e differenziate per la valutazione della recuperabilità delle competenze genitoriali del padre e della
madre con conseguenze dannose per i figli/e.
Applicare acriticamente il concetto di diritto dei figli alla bi-genitorialità senza considerare che le dinamiche di vittimizzazione non
cessano dopo la separazione dei coniugi.
Applicare, in casi di violenza, il costrutto di “alienazione parentale”
senza considerare la paura dei bambini.
Scambiare l’aderenza dei bambini/e al padre come indice di buona
relazione senza indagare le dinamiche difensive che portano i bambini/e a compiacere il padre per controllare la sua rabbia.

4. “Psicologizzare” la violenza relegandola a pura manifestazione psicopatologica senza tener conto degli aspetti culturali e sociali che costituiscono un contesto in cui tutti, inclusi gli operatori e le operatrici che
lavorano nel settore, sono immersi.
Il confronto fra psicologhe e psicologi di provenienze diverse, che è
stato portato avanti in questi anni all’interno del Gruppo di Lavoro “Psicologia & Salute di Genere”, ha avuto lo scopo di cominciare a raccogliere
conoscenze, esperienze e riflessioni sul contrasto alla violenza di genere e
di metterlo a disposizione dei colleghi, nell’auspicio di un interesse sempre più diffuso ad approfondire i vari aspetti del fenomeno della violenza
e delle azioni necessarie per contrastarla. Come è stato detto più volte, il
fenomeno della violenza va affrontato in una logica di pluralità professionale e nello spirito di agire, non solo sulle emergenze, ma anche in azioni
di promozione della salute nella vita di relazione di coppia e familiare.
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APPENDICE
Ilaria Fabbri

In appendice a questo nostro lavoro vogliamo ricordare ancora una volta che i contributi raccolti in questo testo rappresentano il frutto circostanziato dell’esperienza professionale e della competenza maturata sul campo
da parte dei colleghi, membri a titolo volontario, del Gruppo di Lavoro
“Psicologia & Salute di Genere” dell’Ordine degli Psicologi della Toscana.
All’atto della sua formazione, questo Gruppo di Lavoro si proponeva, tra
le varie finalità, di incrementare le conoscenze e le competenze specifiche
dello psicologo che si occupa di Salute di Genere, di promuovere un’omogeneità di procedure/metodologie per garantire interventi efficaci e funzionali, di valorizzare la figura dello psicologo che si occupa di questo
approccio alla salute, di sensibilizzare l’opinione pubblica sui vari temi
della Psicologia di Genere1. Tali finalità sono state portate avanti nel tempo
tramite incontri mensili, indagini su temi specifici e confronti “a distanza”,
alternando momenti in cui il gruppo ha lavorato in modo congiunto ad
altri in cui ha prevalso la distinzione in sottogruppi che si sono focalizzati
su tre aree tematiche diverse: violenza domestica, mediazione di genere e
genitorialità. In questa pubblicazione vengono raccolte le esperienze e le
riflessioni del sottogruppo che si è occupato di violenza domestica.
Speriamo sinceramente che questa raccolta possa essere utile e interessante per molti, ma essendo così esperienziale, potrà forse risultare
parziale per altri. Affinché sia un lavoro il più rappresentativo possibile di
una tematica così vasta, trasversale e complessa come quella del contrasto
e della prevenzione alla violenza di genere, è fondamentale ricordare che
esistono altre realtà operative sul territorio, oltre a quelle già menzionate
direttamente nel testo. Qui di seguito una piccola rassegna:
Per quanto riguarda la trattazione di uomini autori di violenze, oltre
al CAM di Firenze2 e al Programma Uomini Maltrattanti (PUM) dell’Asso-

1

2

Reperito on line il 05/08/19 su https://www.ordinepsicologitoscana.it/public/
files/4079-genere.pdf
Per ulteriori informazioni: http://www.centrouominimaltrattanti.org (Reperito
on line il 05/08/19).
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ciazione LUI3 di Livorno, già citati nel testo, è attivo uno sportello di ascolto
finalizzato alla presa di consapevolezza e di responsabilità dei propri comportamenti violenti a Lucca, presso l’Associazione “Spazio Libero”4. L’Associazione Nuovo Maschile5 a Pisa si propone di favorire l’abbattimento degli
stereotipi sul genere, favorire la comunicazione tra i generi e offrire agli uomini che hanno agito violenza sulle loro compagne, mogli o ex, un luogo in
cui poter esprimere, elaborare, cessare e cambiare questo tipo di comportamenti. Le realtà più recenti comparse sul territorio toscano si trovano a Massa (Progetto Uomini Responsabili - PUR) e a Grosseto (Sportello di Ascolto
per uomini Maltrattanti - SAM) 6. Quest’ultimo è promosso da CoeSo, Società
della Salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana,
insieme a ASL SudEst e alla Provincia di Grosseto e rappresenta quindi la
prima realtà in Toscana gestita da una Pubblica Amministrazione, gratuita e
di libero accesso, che si occupa degli autori di maltrattamento.
I Centri Antiviolenza (CAV), secondo una tradizione ormai consolidata
da anni di esperienza, svolgono sul territorio attività di accoglienza, ascolto, assistenza psicologica, legale e di orientamento nei percorsi di uscita
da situazioni di violenza in favore delle donne e dei loro figli e figlie (che in
questi casi inevitabilmente sono vittime di violenza assistita).
Questo l’elenco dei CAV in Toscana:7
• Provincia di Arezzo:
Associazione Pronto Donna onlus (*) - indirizzo web: www.prontodonna.it
• Provincia di Firenze:
Associazione Artemisia centro donne contro la violenza “Catia Franci”
onlus (*) - indirizzo web: www.artemisiacentroantiviolenza.it
Centro Aiuto Donna Lilith - indirizzo web: www.lilithcentroaiutodonna.it
• Provincia di Grosseto:
Centro Accoglienza Donne Maltrattate Olympia De Gouges (*) - indirizzo web: www.olympiadegouges.org
E’Vita - Rete provinciale Humanitas Antiviolenza - telefono per utenza
h24: 346.2520202

3

4
5
6

7

Per ulteriori informazioni: http://www.associazionelui.it (Reperito on line il
05/08/19).
Reperito on line il 05/08/19 su http://www.spaziolibero.org
Reperito on line il 05/0819 su http://www.nuovomaschile.org
Reperito on line il 05/08/19 su http://www.coesoareagr.it/u-f-servizi-sociali-eterritoriali/sam-sportello-ascolto-uomini-maltrattanti
Reperito on line il 05/08/19 su http://www.regione.toscana.it/-/i-siti-web-deicentri-antiviolenza
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• Provincia di Livorno:
Centro Donna - indirizzo web: www.comune.piombino.li.it
Associazione Ippogrifo - indirizzo web: www.associazioneippogrifo.it
Associazione Randi - indirizzo web: www.associazionerandi.org
• Provincia di Lucca:
Casa delle Donne e Centro Antiviolenza L’Una per l’altra (*) - indirizzo
web: www.casadelledonneviareggio.it
Centro di Ascolto Associazione Luna onlus (*) - indirizzo web: www.
associazioneluna.it
• Provincia di Massa Carrara:
Centro Donna Lunigiana - indirizzo web: www.sdslunigiana.it
Associazione Sabine - indirizzo web: www.associazionesabine.altervista.org
Donna chiama Donna - indirizzo web: www.cifcarrara.net
D.U.N.A. Donne Unite Nell’antiviolenza (*) - indirizzo web: www.arparita.
blogspot.it
• Provincia di Pisa:
Associazione Casa della Donna (*) - indirizzo web: www.casadelladonnapisa.it
Centro Antiviolenza Frida Kahlo (*) - indirizzo web: www.associazionefrida.it
• Provincia di Pistoia:
Aiuto Donna Centro Antiviolenza - indirizzo web: www.aiutodonna.info
LibereTutte Centro Antiviolenza (*) - indirizzo web: www.liberetutte.org
• Provincia di Prato:
La Nara (*) - indirizzo web: www.alicecoop.it
• Provincia di Siena:
Donna Chiama Donna (*) - indirizzo web: www.donnachiamadonnasiena.
wordpress.com
Donna Amiata Valdorcia - indirizzo web: www.uc-amiatavaldorcia.gov.it
Amica Donna (*) - indirizzo web: www.associazioneamicadonna.it
Donne Insieme ValdElsa (*) - indirizzo web: www.donneinsiemevaldelsa.
blogspot.it
I centri contrassegnati con questo simbolo (*) sono quelli che aderiscono a TOSCA, il Coordinamento che, a partire dal 2009, si impegna per
favorire un’azione politica coordinata e di rete, finalizzata a promuovere
il cambiamento culturale necessario a contrastare e prevenire la violenza
maschile sulle donne. Questa esperienza di coordinamento toscano fa parte a sua volta del contesto più ampio rappresentato da Di. Re. (Donne in
Rete contro la violenza), primo raggruppamento a carattere nazionale di
centri antiviolenza non istituzionali e gestiti da associazioni di donne.
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L’idea di rete e associazionismo, mantenuta in vita e tramandata dai
CAV, si presta benissimo per chiudere questo nostro lavoro che, esso stesso, rappresenta il frutto della collaborazione e della messa in condivisione e a disposizione di altri il sapere e l’esperienza di alcuni. L’immagine conclusiva che vogliamo evocare non può che essere quindi quella di
una tessitura, intesa sia come costruzione di conoscenza che, soprattutto,
come intreccio di azioni volte allo scopo comune di contrastare e ridurre
la violenza di genere.
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affiancamento con la Medicina di base, finalizzata all’ascolto, alla decodifica e alla presa in carico precoce del disagio psicologico. Interessata da
sempre alle tematiche sul genere, è membro del Gruppo di Lavoro dell’OPT
“Psicologia & Salute di Genere” e collabora attivamente con l’Associazione
“Donna chiama Donna”, Centro Antiviolenza di Siena.
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Rosalba Gravili

Psicologa psicoterapeuta, Dirigente della A.S.L. Toscana Nord Ovest
dove lavora dal 1980, attualmente è impegnata nelle Attività Consultoriali
della Zona Livornese. Si è formata, inizialmente, con un approccio sistemico relazionale e, in seguito, psicodinamico. Si è occupata soprattutto di
servizi consultoriali dedicati alla genitorialità: percorso nascita, adozioni,
affidamenti e recentemente la valutazione delle competenze genitoriali. Dal
2007 ha approfondito le tematiche della violenza di genere, partecipando
attivamente al tavolo della Rete Antiviolenza Città di Livorno. Durante tutta
la sua carriera ha dedicato particolare attenzione alla formazione degli
operatori, svolgendo numerose docenze e ricevendo un incarico professionale dal 2008 al 2016 per il Coordinamento delle Attività Professionali di
formazione e tutoring.
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Giacomo Grifoni

Giacomo Grifoni è psicologo psicoterapeuta e socio fondatore del Centro
di ascolto uomini maltrattanti di Firenze. Operativo da anni in numerosi
contesti nella progettazione e realizzazione di azioni di contrasto della violenza di genere, ha molteplici esperienze di docenza a livello nazionale in
corsi di formazione riguardanti il lavoro con la violenza. Ha pubblicato con
Franco Angeli nel 2016 il saggio L’uomo maltrattante. Dall’accoglienza
all’intervento con l’autore di violenza domestica; ha scritto diversi articoli
scientifici sul tema del maltrattamento e ha pubblicato i due romanzi La
casa dalle nuvole dentro (Amicolibro, 2017) e I Signori del Silenzio (Lilit
Books, 2018).
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Alessandra Pauncz

Dal 1995 al 2011 ha collaborato con il Centro Antiviolenza “Artemisia” oltre a svolgere attività libero professionale come psicologa. Dal 1999
al 2013 ha fatto parte della Commissione Provinciale Pari Opportunità di
Firenze. Dal 2009 lavora con uomini autori di violenza, avendo fondato il
CAM - Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti, di cui è l’attuale presidente.
Svolge attività di supervisione a centri pubblici e privati che lavorano con
donne e/o uomini violenti. Ha svolto attività di docenza in più di 300 corsi
rivolti a operatori nel pubblico e nel privato. Ha coordinato campagne sulla
violenza domestica fra cui la “Campagna del Fiocco Bianco”. È fondatrice e
nel direttivo della rete europea dei programmi per autori (WWP EN) e presidente della Rete Nazionale dei Centri per uomini che hanno agito violenza – Associazione Relive (Relazioni Libere dalle violenze). Da gennaio 2018
è direttrice esecutiva della rete europea WWP EN. È autrice di numerosi
testi fra cui Dire di no alla violenza domestica. Manuale per le donne che
vogliono sconfiggere il maltrattamento psicologico, Franco Angeli editori
(2016) e Da uomo a uomo, Erickson (2015).
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Jacopo Piampiani

Il Dott. Jacopo Piampiani è un uomo in cammino… Psicologo, mediatore
familiare sistemico e psicoterapeuta sistemico-relazionale. Le tematiche di
genere hanno sempre fatto parte del suo percorso di crescita personale e
di formazione professionale, infatti il 25 novembre 2011 ha fondato insieme all’Avvocato Gabriele Lessi, l’Associazione LUI (www.associazionelui.
it), nell’ambito delle pari opportunità e nella valorizzazione delle differenze di genere. Un’Associazione che nasce come opportunità per tutte quelle
persone che desiderano confrontarsi sulla propria idea di “essere maschi”
nella società d’oggi. Ha pertanto continuato la sua formazione in ambito di
violenza di genere presso i maggiori centri europei e mondiali.
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