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Il Centro Antiviolenza e i Servizi Sociali 

Rappresentano i “nodi della rete” volti ad assicurare alle 
donne che desiderano allontanarsi dalla situazione violenta, 

la tutela del diritto di cittadinanza ed integrazione sociale, per
costruire il loro percorso di “vita” alternativo alla condizione

di violenza subita e realizzare il progetto di autonomia.



Il Centro Antiviolenza e i Servizi Sociali 

La co-progettazione del progetto individualizzato prevede 
interventi relativi sia alla gestione dell’emergenza e alla 
valutazione del rischio,  che al supporto dell’autonomia 

economica attraverso l’offerta di servizi di 
orientamento/inserimento lavorativo e di accompagnamento 

all'autonomia alloggiativa.



Dati

• Secondo i dati Istat del 2020 le donne vittime di omicidio 
volontario in quell’anno in Italia sono state 116 di cui il 57,7% del 
totale (67 donne) è stato ucciso dal proprio partner. 

Tale dato è classificabile come femminicidio.

L'ordinamento italiano non prevede il femminicidio come ipotesi di 
reato autonoma.
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Il ruolo dei servizi sociali

Il Servizio Sociale, per ragioni diverse, entra in contatto con 
donne che appartengono alle fasce sociali culturalmente e
socialmente più svantaggiate, dove le aggressioni verbali e 
fisiche, le umiliazioni, le prevaricazioni, sono "considerati

socialmente accettabili" e non è raro incontrare donne che 
accettano e giustificano il partner violento.



Obiettivi 
Il Servizio Sociale territoriale può essere considerato l'elemento 
catalizzatore per promuovere il cambiamento sociale e culturale 
perché:
- una famiglia dove la donna è oggetto di violenza propone ai figli 
un modello relazionale che facilmente verrà reiterato. Promuovere 
il cambiamento di questo tipo di cultura rientra tra i compiti e gli 
obiettivi del Servizio Sociale.



- l'assistente sociale del territorio più di altri/e operatori/trici ha la 
possibilità di contribuire a fare emergere il problema della violenza 
sulle donne
- gli interventi di assistenza economica, le segnalazioni di 
dispersione scolastica o le richieste di indagine dei Tribunali ed ogni 
altra attività del servizio, sono occasioni per entrare nelle famiglie, 
conoscerne lo stile di vita e stabilire con le donne una relazione di 
fiducia che può facilitare la comunicazione e fare emergere il 
problema della violenza esperita.



Importanza della relazione tra la donna vittima di violenza 
e l’Assistente Sociale

Il primo contatto con un operatore/trice sociale può diventare un 
primo e importante momento fertile per far emergere una violenza 
taciuta perché considerata "irrilevante" rispetto ad altre 
emergenze di sopravvivenza.



Importanza della relazione tra la donna vittima di violenza 
e l’Assistente Sociale

Durante il colloquio diventa così prioritario, mantenere saldo il 
presupposto della libertà di scelta della donna di uscire o meno da 
una situazione di violenza. Questo comportamento è importante per 
stimolare la fiducia della donna nel cambiamento, nella possibilità di 
migliorare la propria condizione, e per valutare insieme i disagi e i 
danni arrecati dal permanere dentro una relazione violenta.



Importanza della relazione tra la donna vittima di violenza 
e l’Assistente Sociale

Occorre essere consapevoli degli stereotipi e dei pregiudizi verso le
assistenti sociali (ad esempio "tolgono i bambini ai genitori"), per
portare la donna oltre tali "steccati" e per "collaborare" insieme alla
costruzione di un progetto che soprattutto la donna deve desiderare.
La costruzione di una relazione d'aiuto efficace diventa l’obiettivo
primario.



Durante l’incontro è importante...

- avere un atteggiamento rassicurante ed accogliente (può aiutare
la donna a raccontarsi ed a instaurare un rapporto di fiducia)

-avere un atteggiamento empatico, di dialogo e non giudicante

-utilizzare domande aperte che lasciano spazio al dialogo



Durante l’incontro è importante...

- dare informazioni sulle risorse disponibili, sulle possibili azioni a
sua tutela, sui rischi in cui potrebbe incorrere per se e per i/le figli/e,
avendo piena consapevolezza che le sue decisioni verranno rispettate
e niente verrà fatto senza essere concordato ed accettato da lei. La
donna dovrà essere informata che l’operatore/trice ha comunque gli
obblighi previsti dalla legge in materia di tutela dei minori e rispetto
ai reati dove vi è procedibilità d’ufficio



Durante l’incontro è importante...

- rispettare le decisioni della donna anche se richiederanno tempi di
maturazione lunghi (si pensi al cosiddetto "ciclo della violenza"),
sapere su chi e su quali risorse potrà fare affidamento è già un punto
di partenza per costruire un percorso di vita alternativo alla
condizione che quotidianamente esperisce



La valutazione del rischio

La valutazione del rischio è una STIMA per individuare la probabilità 
che si perpetri la violenza. Qualsiasi atto violento (inclusa la violenza 

domestica) deriva dalla scelta di agire con violenza. Non esistono 
CAUSE della violenza, ma CIRCOSTANZE legate alle caratteristiche 

dell’individuo, alla sua storia pregressa, al contesto sociale.                           
OBIETTIVO GENERALE 

PREVENIRE E NON PREVEDERE



È importante sapere che…

La valutazione del rischio (risk assesment) comporta 
conseguentemente la gestione del rischio (risk managment), cioè 

l’individuazione dell’intervento più appropriato per quel caso, 
finalizzato a prevenire la recidiva, per proteggere le vittime, per 

evitare l’escalation dei maltrattamenti che potrebbe sfociare anche 
in omicidi.



È importante sapere che…

Risk managment significa:
· individuare / discutere possibili strategie di gestione del rischio
· valutare gli scenari del rischio tenendo conto della probabilità, della
natura e della gravità della imminenza, frequenza, durata
· effettuare un monitoraggio costante



È importante sapere che…

La rilevazione:
· si concentra sulla recidiva del maltrattante NON si focalizza solo 
sulla vittima; NON è un test sulla personalità
· è un promemoria concepito come check-list per evidenziare i fattori 
di rischio rilevanti



La valutazione del rischio perché:

- per comprendere come e perché le persone 
hanno SCELTO di agire in modo violento

- per individuare i fattori presenti in passato, e 
determinare se questi o altri siano predisponenti 
alla recidiva.

- per adottare appropriate strategie di intervento 
determinate in base alla valutazione del rischio 
al fine di allontanare la donna dal pericolo



Gli strumenti che vengono utilizzati per questo tipo di valutazione 
sono di semplice utilizzo, si presentano in forma di checklist e sono 
particolarmente efficaci per coloro che lavorano in contesti in cui è 
necessario operare una valutazione in tempi brevi e necessitano di 
procedure rigorose (per esempio: forze dell’ordine, operatori 
sanitari). Possono essere utilizzati nel lavoro di rete per strutturare 
un progetto di gestione del rischio condiviso. Gli strumenti che 
rispondono a questo metodo sono per esempio: SARA, ISA e DA.



- Spousal Assault Risk Assessment (SARA) a cura di Anna Baldry. Il 
SARA è uno strumento utilizzato sulle vittime di violenza domestica, 
sviluppato in Canada dalla British Columbia Institute on Family 
Violence (Baldry 2006; Kropp, Hart, Webster & Eaves, 1994, 1995, 
1999) ed è utilizzato in 15 paesi. Differenza Donna ha validato ed 
adattato lo strumento al contesto italiano. Il SARA è definito una 
“linea guida” che stima il livello di rischio della vittima (basso, medio, 
alto) e contribuisce alla pianificazione di un programma di sicurezza 
per la vittima (Baldry, 2006).



È composto da 20 indici di rischio, organizzati in 5 aree che rilevano 
sia fattori di rischio statici, che dinamici. Il SARA ha dimostrato una 
buona validità ed affidabilità, inoltre è di facile utilizzo e quindi 
accessibile a varie categorie di operatori. Nel complesso è uno 
strumento flessibile e sensibile, che però risente della discrezionalità 
dell’operatore che lo somministra. Esiste inoltre anche una versione 
breve di Screening (SARAS) (Baldry, 2006).

Spousal Assault Risk Assessment (SARA)



Valuta il rischio attraverso alcuni colloqui e la raccolta di informazioni 
con la vittima e, ove possibile, con l’autore del reato e con altre 
persone informate sui fatti. Per ognuno dei 10 fattori il valutatore 
procede assegnando un punteggio pari a

0 = basso 1 =medio 2 = alto
Non si tratta di sommare punteggi: si tratta di una valutazione 
"soggettiva" fatta su fattori di rischio.

Il metodo S.A.R.A. – Spousal Assault Rick Assessment



Metodo S.A.R.A. - Spousal Assault Risk Assessment:i 
10 fattori di rischio

Sono raggruppati in due macro aree:

1) Violenza agita nei confronti del partner (o ex-partner)

1.1. gravi violenze fisiche/sessuali (consumate o tentate, incluso la violenza

sessuale e l’uso di armi)

1.2. gravi minacce di violenza, ideazione o intenzione di agire violenza

1.3. escalation della violenza fisica/sessuale vera e propria delle

minacce/ideazioni o intenzioni di agire tali violenze

1.4. violazione delle misure cautelari o interdittive

1.5. atteggiamenti negativi nei confronti delle violenze interpersonali e

intra-familiari;

2) Adattamento psicosociale

2.1 precedenti penali/condotte antisociali

2.2 problemi relazionali (separazione dal partner, elevata conflittualità

nella relazione attuale o in quelle pregresse, ecc)

2.3 status occupazionale o problemi finanziari

2.4 abuso di sostanze ( Abuso di sostanze stupefacenti, alcol o medicinali

che hanno portato alla compromissione delle funzioni sociali quali la

salute, le relazioni, il lavoro, problemi con la giustizia)

2.5. disturbi mentali



E’ evidente che il metodo SARA – come tutte le metodologie di 
valutazione del rischio - non risolve il problema dei maltrattamenti e 
non costituisce l’unica strategia di prevenzione, ma rappresenta una 
procedura scientificamente valida che si è rivelata utilissima negli 
ultimi dieci anni per contribuire all’interruzione dei comportamenti 
violenti. I Servizi Sociali possono utilizzare opportunamente questa 
professionalità nell’ambito di un proficuo ed efficace lavoro di rete 
con i Centri.



GLI ALTRI STRUMENTI…….
Increasing Self Awareness (ISA) a cura di Differenza Donna. 5 È uno strumento auto 

somministrabile per la rilevazione puntuale della violenza e talvolta anche per la valutazione del 
rischio di una futura aggressione. Si compone di una prima parte di calendario nel quale vengono 
annotati gli episodi violenti subiti nell’ultimo anno. La seconda parte si compone di una scala a 20 

item con punteggio dicotomico, che valuta il livello di rischio della vittima. 

• Danger Assessment (DA) a cura di J. Campbell. Il DA è stato sviluppato da J. Campbell (1986) 
inizialmente per essere utilizzato dagli operatori del Pronto Soccorso per valutare il rischio di 
letalità, attualmente è adoperato anche per stimare il rischio di recidiva. Risulta però essere 
poco attendibile per le valutazioni di rischio di livello medio- basso (Stuart & Campbell, 1989). 
Il DA si compone di due parti: la prima è dedicata alla rilevazione delle caratteristiche degli 
episodi di violenza negli ultimi 12 mesi (autosomministrabile); la seconda prevede 20 item che 
funzionano da fattori di controllo per il rischio di omicidio. Le figure a cui lo strumento è 
principalmente indirizzato sono il personale sanitario, gli assistenti sociali e le operatrici dei 
centri antiviolenza. Il DA, oltre a rappresentare uno strumento di risk assessment, aiuta le 
vittime a prendere consapevolezza della propria condizione. Attualmente non è presente un 
adattamento in lingua italiana, è comunque uno strumento da considerare per l’analisi della 
valutazione del rischio di letalità, parzialmente sovrapponibile alla valutazione del rischio di 
recidiva (Campbell, 2007).



Gli indicatori di rischio possono essere oggettivi o soggettivi. I 
fattori oggettivi non necessariamente sono più attendibili di quelli 

soggettivi, per esempio, la paura della donna, indicatore 
ovviamente soggettivo, è uno di quelli più fortemente correlati, in 

letteratura, con un livello di rischio alto (Mossman, 1994). 



1 INDICATORI DI RISCHIO ALTO (Campbell, 2001; Wiesz
et al., 2000; Baldry, 2006)

1. Paura della donna 
2. Precedenti penali;
3. Minacce di morte;

4. Possesso o accesso ad armi da fuoco;
5. Ha pensato o tentato il suicidio;

6. Violenza contro i bambini Incremento della 
frequenza e gravità degli episodi (escalation)

7. Pretendere che la relazione vada avanti per sempre
8. Uso di alcool o sostanze;

9. Gelosia morbosa;
10. Intenzione della donna di separarsi 

INDICATORI NON SPECIFICI – RISCHIO MEDIO DA 
VALUTARE COMPLESSIVAMENTE (Campbell, 2001; 
Baldry, 2006; OMS, 2013) Rabbia verso le figure di 
autorità (vere o percepite) Controllo ed attenzioni 
inappropriate verso la partner Attribuzione della 

responsabilità dei comportamenti violenti ad 
alcool e sostanze Accelerazione del 

coinvolgimento nelle fasi iniziali della relazione.



Una volta individuato il livello di rischio è importante disporre un 
piano di protezione che consenta alla donna e ai suoi figli il miglior 
livello possibile di protezione.
Il principio imprescindibile del nostro ordinamento costituzionale 
riconosce che la donna ha diritto all'integrità personale.

Piano di protezione



LA DONNA SI
TROVA IN UNA
SITUAZIONE DI 
PERICOLO E DEVE
LASCIARE
L’AMBIENTE
VIOLENTO

E’ ASSOLUTAMENTE NECESSARIO
TROVARE OSPITALITA’:
- PRESSO CASA RIFUGIO
- PRESSO FAMIGLIA ORIGINE
- PRESSO AMICA
- PRESSO PERSONA DI FIDUCIA



Alcuni consigli utili…

- cambiare la serratura del domicilio della
donna;
- Predisporre un sistema di sicurezza più
adeguato, come barre alle finestre,
maggiore illuminazione;
- considerando i provvedimenti attuati dal
Tribunale a tutela dei/l le bambini/e
assicurarsi che gli/le insegnanti abbiano
chiaro chi è autorizzato al prelevamento 
dei bambini dalla scuola;
- individuare insieme alla donna un legale
competente;
- contattare il Centro Antiviolenza più 
vicino ed allertarlo circa la possibilità che 
possa
essere accolta all’interno di una struttura 
ad indirizzo segreto per donne vittime di
violenza;
- verificare la possibilità che qualcuno 
possa temporaneamente andare ad 
abitare con lei o che possa essere ospitata 
da qualcuno.

LA DONNA E’
GIA’
SEPARATA,
VIVE DA SOLA
MA E’ VITTIMA DI
PERSECUZIONI



- adottare un linguaggio comune dimenticandosi delle proprie spinte
individualiste. Il linguaggio deve essere comprensibile a tutti, deve rimandare a
letture comuni per poter identificare in modo inequivocabile la violenza e aiutare
nel concreto le donne che ne sono vittime. L’uso di un linguaggio comune permette
di condividere più facilmente una prospettiva comune nelle azioni di contrasto alla
violenza, di adottare linee operative condivise e di definire procedure condivise tra
differenti organismi, anche attraverso protocolli di intesa e/o l’avvio di progetti
inter-istituzionali

Presupposti per un’efficace rete antiviolenza



- essere disponibili a reticolare, cioè creare agganci tra forze diverse che - pur
mantenendo la loro autonomia e specificità - perseguono insieme precisi
obiettivi comuni. Lavorare in rete significa, per ogni operatore, creare
sinergie, integrare le proprie competenze, accrescere la conoscenza del
proprio territorio per raggiungere un obiettivo comune
- utilizzare una metodologia integrata di presa in carico da parte di tanti
servizi che deve sempre prevedere un unico progetto di uscita dalla violenza
condiviso con la donna e nel rispetto della sua autodeterminazione

Presupposti per un’efficace rete antiviolenza



- salvaguardare l’autonomia e l’autoregolazione dei singoli soggetti di rete,
garantendo comunque il collegamento di tutti con il Centro Antiviolenza a
cui affidare la governante in collaborazione con i Servizi Sociali.

Presupposti per un’efficace rete antiviolenza



Una “rete integrata” di soggetti pubblici e privati deve essere il più allargata possibile e coinvolgere i 
seguenti ambiti istituzionali e privati competenti:
A) l’ambiente istituzionale pubblico (Regione, Provincia e Comune, ASL , Ufficio Scolastico Territoriale 
Consigliera di parità, sportelli sociali, centri stranieri e Centri per l’impiego)
B) l’ambiente afferente al settore del privato sociale, con particolare riguardo alla rete dei centri 
antiviolenza, case di accoglienza/ rifugio, anche per i minori, centri che si occupano degli autori 
maltrattanti
C) le organizzazioni operanti sul territorio regionale e iscritte ai registri regionali del volontariato o delle 
associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) nonché le 
cooperative sociali che abbiano come compiti la prevenzione e la lotta alla violenza ed il sostegno alle 
vittime di violenza e con consolidata esperienza.

I soggetti coinvolti nella rete di intervento integrato



Il modello di rete da adottare deve essere “aperto” per attivare, anche in progress, 
l’inserimento di “nodi di servizio” ulteriori rispetto a quelli già individuati e 
assicurare una presa in carico integrata che coinvolge e sfrutta tutte le 
opportunità che la rete locale può avere a disposizione; ciò permette di dare una 
risposta, in modo globale, alla situazione multiproblematica che la donna 
solitamente presenta.
La rete deve essere antiburocratica, flessibile, centrata sulle esigenze della donna 
e dei/delle suoi/sue figli/figlie.

Caratteristiche della Rete



Deve essere affidata dall’equipe del Centro Antiviolenza più vicino, privilegiando 
dove presente il Centro è sempre in collaborazione con il Servizio Sociale 
competente che ha il compito di mettere in contatto la donna con i “nodi di servizio” 
della rete per tutti gli ambiti relativi al suo percorso di accompagnamento e per 
concordare e coordinare le migliori prassi operative. Questa modalità di lavoro 
consente di evitare che ci siano forme di intervento parallele e discordi che possano 
generare dispendio di risorse e creare confusione, indebolendo il sistema di
protezione delle donne e generando nelle stesse insicurezza e confusione.

La governance della rete 



Attività di rete e coordinamento con i servizi pubblici e privati presenti sul territorio al fine 
di ottimizzare e coordinare il percorso di uscita dalla violenza 
attività di sensibilizzazione
attività scuole (formazione, informazione, promozione e prevenzione)
promozione di eventi (sensibilizzazione e campagne di prevenzione sul territorio)
promozione e collaborazione dell’attività di ricerca fornendo ed elaborando i dati relativi 
alle donne che accedono al Centro stesso, garantendo l’anonimato o la riservatezza (indagini 
qualitative e quantitative)
promozione di politiche (attraverso piani d’azione locali, nazionali e internazionali contro la 
violenza, interloquendo con le Amministrazioni nazionali, regionali e locali)

Il lavoro di rete e l’integrazione delle diverse operatività dei servizi: 
LINEE GUIDA



Durante il percorso di uscita dalla violenza, per assicurare alle donne una rete di sostegno 
efficace - in grado di offrire servizi di qualità che rispondono pienamente ai suoi bisogni e 
alle sue aspettative - è necessario definire per ciascun servizio erogato dalla rete gli obiettivi 
generali, i fattori di qualità e i processi amministrativi per raggiungerli. Nell’ambito di 
ciascun accordo è molto importante stabilire un processo di determinazione degli standard 
di qualità che nasca dal basso, coinvolgendo gli/le operatori/trici della rete e che non 
privilegi un solo approccio fra i molti presenti in materia sul territorio, ma riconosca 
comunque alla donna credibilità, assenza di giudizio, e rispetti i suoi tempi e volontà anche 
nell’intraprendere decisioni riguardanti la sfera giudiziale.

Standard qualitativi dei servizi della rete



In caso di violenza è esclusa la mediazione e la terapia familiare. È necessario che tutti i 
nodi di rete considerino questo percorso un transito verso l’autonomia, un avvicinamento 
alla libertà. Questo implica il superamento di approcci tecnici standardizzati e aprioristici a 
favore di un metodo che parte dal dar credito al racconto delle donne che non possono e non 
devono essere considerate un “oggetto” a cui sovrapporre le professionalità (poliziotta/o, 
medica/o, psicologa/o, assistente sociale, ecc.). Bisogna che tutti i nodi partano dalla 
considerazione che le donne che hanno subito violenza sono in stato temporaneo di disagio 
e che è quindi necessario strutturare con loro, e non per loro, un progetto di ridefinizione e 
riorganizzazione della propria vita condiviso in ogni  aspetto

Standard qualitativi dei servizi della rete



Consentono il primo contatto della donna con la rete. L’accesso della donna che ha subito violenza alla 
rete dedicata dei servizi richiede che siano definite e condivise nell’ambito degli accordi territoriali 
procedure specifiche di contatto e di accesso. Solitamente, si definiscono quali porte di ascolto informali 
i soggetti istituzionali e non, non dedicati all’accesso diretto ai servizi ma facenti parte della rete di vita 
relazionale della donna, fra questi ad esempio: scuola, servizi educativi, associazioni, parrocchia, i quali 
dovrebbero informare la donna sull’esistenza di un Centro Antiviolenza D.i.Re più vicino al quale può 
rivolgersi dove da oltre 20 anni esistono i presupposti basilari per garantire alle donne di potersi 
affrancare dalla violenza: il personale è tutto femminile, esiste un rifiuto dell’atteggiamento di 
responsabilizzazione o colpevolizzazione delle donne e non si lavora mai con il maltrattante. Le porte 
d’accesso per l’accoglienza sono i “nodi della rete” per l’accoglienza della donna che ha subito violenza: 
in questo caso, ogni operatore delle differenti porte d’accesso si coordina con l’equipe del Centro 
Antiviolenza.

SERVIZI: “accesso e ascolto”



coincide con l’avvio della co-progettazione del percorso di messa in sicurezza e di costruzione del 
progetto di autonomia della donna. Le attività riguardano:
a) sostegno e formulazione del progetto di cambiamento: uscire dal ciclo della violenza richiede spesso 
periodi medio lunghi; il circuito relazionale nel quale la donna è inserita spesso riguarda gli affetti più 
cari ed investe tutte le proprie scelte di vita
b) sostegno e formulazione del progetto di eventuale allontanamento: il coinvolgimento di più 
operatori per un sostegno non solo sociale e psicologico, ma anche legale. L'allontanamento può essere 
ipotizzato in emergenza o programmato
c) avvio, laddove la donna lo desideri, di procedure per aiutarla ad entrare in contatto con i servizi per 
il lavoro.

SERVIZI: “accoglienza”



Allontanamento in emergenza
È fondamentale che la donna stia in luoghi sicuri e protetti come sono le case dei Centri Antiviolenza 
dove vi opera personale altamente qualificato, in subordine è possibile rivolgersi alla rete parentale o 
amicale purché sia verificata e salvaguardata la sicurezza. Essere accolte presso persone
conosciute che acconsentono “la scelta delle donne” e sostengono il percorso rappresenta per la donna 
un aiuto e un punto di forza per uscire dalla violenza.  Il percorso di accompagnamento della donna, 
sempre ad opera dei Centri Antiviolenza, dovrebbe consentirle di attivare le proprie risorse personali, le
risorse familiari e amicali per poter sviluppare un processo di libertà attraverso la ri/acquisizione 
dell’autonomia, in particolare rispetto alla ricerca dell’autonomia economica, abitativa e assistenziale.

Le attività di accompagnamento si differenziano nel caso di una situazione di 
emergenza o qualora la donna si rivolga ai servizi in qualsiasi punto della rete

in non emergenza”



Allontanamento non in emergenza ossia programmato
Il percorso di accompagnamento della donna, sempre ad opera dei Centri Antiviolenza, dovrebbe 
consentirle di attivare le proprie risorse personali, le risorse familiari e amicali per poter sviluppare un 
processo di libertà attraverso la ri/acquisizione dell’autonomia, in particolare rispetto alla ricerca
dell’autonomia economica, abitativa e assistenziale.

Le attività di accompagnamento si differenziano nel caso di una situazione di 
emergenza o qualora la donna si rivolga ai servizi in qualsiasi punto della rete

in non emergenza”



Sostegno e formulazione
del progetto di allontanamento
programmato e in emergenza

Altri Nodi

di rete

Nodo di rete:
Centro Anti
Violenza

Nodo di rete:
Servizio
sociale
competente

Altri Nodi
di rete
da
coinvolgere

Ospedali
- Pronto
Soccorso
- Centro
Per Impiego
- Forze di
Polizia
- Tribunali
e Procure
- ecc

ascolto telefonico
- colloquio di accoglienza
- ospitalità
- consulenza e
Sostegno psicologico
- consulenza e
assistenza legale
(civile, minorile,
penale, ecc)
- accompagnamento
- ricerca abitativa
-accompagnamento
- ricerca inserimento
- lavorativo, ecc

Servizi offerti
direttamente
alla donna
- ascolto
- colloquio di accoglienza
- Sostegno economico
- Emergenza abitativa
- lavoro

accompagnamenti
c/o la rete

territoriale:
- A.S.L.
- N.P.I.

- S.E.R.T.
- Tribunali

• Sensibilizzare / aumentare la conoscenza delle forme di violenza specifiche di 
diverse culture (mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati, acidificazione, 
ecc.) e specializzare le competenze relative al fine di saper interagire con le 
donne che hanno subito tale pratica



Il Centro Antiviolenza e il Servizio Sociale locale rappresentano I due “nodi di rete” 
indispensabili per accompagnare la donna che subisce o ha subito violenza verso 
la decisione consapevole di interrompere il ciclo della violenza, tutelare il suo diritto 
di cittadinanza ed integrazione sociale, a costruire il percorso di “vita” alternativo 
alla condizione di violenza subita e realizzare il progetto di autonomia.
Per raggiungere questi obiettivi è importante aver ben chiare le diverse specifiche 
competenze e attivare una serie di azioni condivise.

Conclusioni



In particolare, è importante che nell'affrontare il problema della violenza contro le donne si utilizzi la 
metodologia dell’accoglienza.
- in cui NON si utilizza lo strumento della mediazione familiare, in linea con una vasta letteratura che lo 
considera dannoso, oltre che inutile
- orientata verso un supporto di tipo globale (olistico)
- basata sul rafforzamento (empowerment) della identità della donna e sulla relazione tra donne
- avente carattere relazionale o psico-sociale, non terapeutico in senso tecnico che ponga la donna al centro 
perché è necessario riconoscere che il suo recupero psico-fisico passa dalla condivisione di uno specifico percorso 
costruito grazie ad un significativo rapporto di relazione e di fiducia.
- che facilita l’avviamento di un percorso di realizzazione di sé
- in cui ogni azione (denuncia, separazione, attivazione dei servizi, ecc.)
venga intrapresa solo con il consenso della donna e che si lavori sempre per il suo vantaggio, attraverso una 
modalità che consenta alla donna di parlare di sé, offrendole la possibilità di credere in se stessa, secondo i 
presupposti della protezione, della riservatezza e del non giudizio da parte delle operatrici.



E’ quindi auspicabile che a livello locale tra il Centro Antiviolenza e il 
Servizio Sociale del Comune competente si formalizzi un accordo di 
rete in cui si definiscano ruoli e funzioni, i criteri per l’accesso alla 
rete, le procedure e le modalità per il primo contatto e la presa in 
carico , gli standard qualitativi dei servizi offerti.

Conclusioni


