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Abbiamo pensato a questo 

numero speciale del nostro 

giornalino per denunciare e 

sensibilizzare su un fenomeno 

che sempre di più riguarda la 

nostra quotidianità: la 

violenza sulle donne.  

I fatti più drammatici e noti 

che riguardano la violenza di 

genere, purtroppo, sono 'solo' 

la punta dell'iceberg di una 

realtà che si consuma molto 

più frequentemente e che è a 

noi molto vicina.  

L'idea di questo numero 

speciale, che viene pubblicato 

in occasione della “giornata 

internazionale per 

l’eliminazione della violenza 

contro le donne” è quello di 

sollecitare un impegno 

collettivo. Vuole esprimere il 

desiderio di far maturare una 

sensibilità e una mentalità che 

valorizzi ogni persona a 

cominciare dalle donne e che 

possa riattivare uno sguardo 

di cura e rispetto nelle nostre 

relazioni. Cominciamo nel 

dare messaggi chiari ai nostri 

ragazzi e alle nostre ragazze e 

rinnoviamo il nostro impegno 

di comunità educante e di 

cittadini attivi.  

Lanciamo quindi questo 

messaggio e cerchiamo di 

percorrere insieme questa 

strada dove condividere idee, 

proposte, iniziative, pensieri. 

La Redazione 



                         Pagina 2 

I centri di riabilitazione per 

uomini maltrattanti sono stati 

istituiti e potenziati grazie alle 

risorse finanziarie stanziate al 

Fondo Pari Opportunità in base 

al decreto-legge n. 104 del 2020 

(c.d. Decreto Rilancio).  

L’art. 26-bis in tal senso dispone: 

"Al fine di assicurare la tutela 

dalla violenza di genere e la 

prevenzione della stessa e 

specificamente per contrastare 

tale fenomeno favorendo il 

recupero degli uomini autori di 

violenza" (fonte Camera dei 

Deputati, Servizio Studi, 29 

settembre 2022 Violenza contro 

le donne (camera.it).  

Ed è proprio in questa direzione 

che va il “Centro Prima”. Attivo 

dal 2014 con il nome di Cam 

(Centro ascolto maltrattanti) 

Roma Onlus, con la nuova 

denominazione è operativo in 

diversi punti dislocati sul 

territorio romano e ha sede legale 

in via Monte Cervialto, 82 scala 

A. 

È un centro dedicato a chi vuole 

mettersi in discussione per 

c a p i r e  e  p e r  c am b i a r e , 

interrompendo il circolo vizioso 

che produce la violenza, perché le 

esperienze di sofferenza, se 

r iusc iamo a r iconoscerle , 

diventano fertili per sé stessi e per 

gli altri. 

Infatti, nell’esperienza acquisita nel 

corso degli anni, gli esperti del 

centro hanno riscontrato come sia i 

vissuti di solitudine e di frustrazione 

sperimentati dagli uomini che 

agiscono violenza nelle relazioni 

intime, sia il loro desiderio di avere 

una vita piena fatta di relazioni 

positive, possano essere messi a 

frutto, interrogati e utilizzati come 

leva per intraprendere un lavoro 

psicologico finalizzato a scoprire un 

modo di stare al mondo più sicuro e 

soddisfacente. 

Attraverso vari servizi (consulenza 

psicologica, percorsi di gruppo, 

colloqui on line e una rete di 

prevenzione) il centro offre percorsi 

per imparare a relazionarsi a 

qualcuno riconoscendo che è un 

altro e che quindi va come tale 

rispettata la sua diversità e la 

sua libertà, che è possibile imparare 

a fidarsi, a condividere e creare 

qualcosa di bello e positivo con 

l’altro. 

Per saperne di più Vi invitiamo a 

consultare il sito del Centro https://

centroprima.it/  

             La Redazione 

 

                                                                                                                                

     

  L’ALTRA PROSPETTIVA 

 

Contatti +39 377 536 6270 (Se 
non rispondiamo nell'immediato 
verrete contattati nelle successive 
24 ore)  

Scrivici via mail all'indirizzo info@centroprima.it 

tel:+39%20377%20536%206270
tel:+39%20377%20536%206270
tel:+39%20377%20536%206270
tel:+39%20377%20536%206270
https://centroprima.it/contattaci
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INTERVISTA A ROSARIA GAETA  E GRAZIA BIONDI 

 

Ciao Rosaria, ciao Grazia, 
come state? 

Bene anche se abbastanza stanche, 
oltre alle attività ordinarie ne 
abbiamo tante altre legate al mese 
di novembre, in particolare per la 
giornata internazionale contro la 
v io lenza  d i  gene re ,  con 
partecipazioni a convegni, 
interviste, testimonianze… 

Innanzitutto, grazie per il 
tempo che ci state dedicando, 
sappiamo quanto è difficile per 
voi trovare uno spazio per 
chiunque ve lo chieda. A noi 
che ci occupiamo del 
giornal ino ci  sembrava 
importante, in questo numero 
speciale che dedichiamo alla 
giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne, sentire 
anche la vostra voce. Diversi di 
noi vi conoscono, siete venute a 
Roma, nel nostro quartiere già 
diversi anni fa, nella scuola di 
Fidene, la “Nobel”, nel centro 
anziani di largo Santa Felicita, 
a raccontarci di voi, delle vostre 
esperienze. 

La vostra storia, difficile e 
dolorosa, che vi ha lasciato 
strascichi fisici e psicologici, 
racconta di forme di violenza di 
natura diversa vissuti all’interno 
delle mura domestiche e non 
solo. Dopo esserne uscite siete 
diventate portavoce di una 
speranza per tutte le donne che 
si trovano a vivere una 
condizione simile di estremo 
disagio e fragilità e che seguite 
e assistete. 

Comincio con la prima domanda, 
ma poi ci facciamo prendere dalla 
conversazione… 

In base alle vostre esperienze, 
quali aspetti accomunano le 
diverse storie? 

Il discorso è di fondo e, in realtà, 
dovremmo stare attenti ai campanelli 
d'allarme che ci sono e sono evidenti.  

Le modalità messe in atto dagli 
uomini violenti sono sempre le 
stesse, così come le dinamiche per le 
donne sono quelle di tacere e subire. 
Per vergogna, per paura, anche 
quella di non essere credute. 

Questo capita, anche negli ambiti che 
dovrebbero accogliere e proteggere 
le vittime. Infatti non è raro dover 
subire anche un atteggiamento di 
v i o l e n z a  i s t i t u z i o n a l e , 
“vittimizzazione secondaria” che si 
somma a quella originaria.  

C'è una buona parte di “addetti ai 
lavori”, nel mondo giudiziario, 
ancora troppo “discrezionale”, 
impreparato e poco formato a 
trattare la violenza di genere. Che 
interpreta e applica le norme con gli 
occhi di una società impregnata di 
patriarcato.  

Purtroppo, l’Italia resta e lo sarà per 
molto tempo, tra i fanalini di coda in 
merito al rispetto dei diritti civili in 
generale e a quelli delle donne, in 
particolare, tanto che periodicamente 
viene ammonita e sanzionata dalla 
Comunità Europea. 

 

 

 

 

Quando la donna, già svuotata 
p s i c o l o g i c a m e n t e ,  s t r e m a t a 
fisicamente, trova il coraggio e la 

forza di dire “basta” si trova 
ancora di fronte a tanti 
pregiudizi. Per questo, spesso, 
torna indietro.  

C'è anche la paura che i figli 
minori le possano essere 
sottratti, cosa non rara, e questo 
la porta a ritornare sui suoi passi 
e continuare a subire, nella 
remota speranza che qualcosa 
cambi e restituisca una madre, 
un padre, una famiglia. …ma di 
quale famiglia stiamo parlando? 
Quella nella quale i figli 
assistono alle violenze (violenza 
assistita) e potranno maturare a 
lo ro  vo l ta  un  mode l lo 
comportamentale tossico, che 
facilmente potrà sfociare in altra 
violenza o in chiusura sociale.  

 

 

 

 

 

Questo non è un concetto sano 
e non deve passare 

Una delle violenze è quella 
economica, che possibilità 
vengono offerte in questo 
caso? 

Ultimamente si sta mettendo su 
un Osservatorio sulla violenza 
economica per portare dati 
nuovi per un percorso di 
sopravvivenza nel momento in 
cui la coppia si separa, oltre 
all’assegno previsto per il 
mantenimento dei minori.  
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Il condizionamento economico 
non è disgiunto da quello 
psicologico e nasce prima.  

Una sorta di non indipendenza che 
spesso genera comportamenti più 
marcati. Una forma di controllo 
che si manifesta in vario modo.  

Dai banali controlli delle spese 
fatte e degli scontrini, a quello del 
conto in banca, spesso anche 
cointestato, che la donna non 
gestisce autonomamente.  

È l’uomo a “doversi occupare” 
degli aspetti economici, così come 
appare “normale” che la donna 
guadagni meno dell’uomo e non 
viceversa. 

Come riconoscere una relazione 
violenta e quindi poterla 
prevenire? 

Una relazione violenta si riconosce 
da piccoli gesti, dai campanelli di 
allarme di cui parlavamo prima…. 

La violenza contro una donna è 
un’azione deliberata non un’azione 
di una persona incapace di 
intendere e di volere, come spesso 
si vuol far credere, perché il gesto 
folle si compie verso chiunque.  

Quando un uomo usa violenza 
solo nei confronti di una donna 
che, per lo più, ritiene “sua”, ne 
vuole sottomettere la volontà ai 
suoi arbitri.  

 

 

 

 

 

La donna non è più padrona della 
sua vita, l’uomo che dice di amarla, 
la priva della libertà anche solo di 
decidere il modo vestirsi, di 
scegliere le amicizie, dove 
andare… 

In base alla Convenzione di 
Istanbul, il terzo settore, le 
associazioni sono fondamentali nel 
creare una rete di prevenzione, di 
azione e di cura insieme alle 
istituzioni, agli ospedali, alla 
magistra tura ,  con case d i 
protezione, centri antiviolenza.  

 

 

 

 

Le associazioni hanno un ruolo 
fondamentale.  

La denuncia non basta, c’è tutto un 
percorso di sostegno, di valutazione 
del rischio e di suggerimenti 
comportamentali a supporto e a 
tutela della donna .  

Ogni vicenda è diversa e va seguita 
con attenzione.  

Le vitt ime che intendono 
denunciare vanno indirizzate e mai 
forzate.  

Vanno seguite con competenza e 
vicinanza, con grande delicatezza.  

Certo con pragmatismo ma senza 
sp a v e n t a r l e ,  r i s p e t t o  a l l e 
conseguenze, perché il coraggio 
d e t t a t o  d a l  m o m e n t o  d i 
disperazione, potrebbe venire 
meno , farla ritornare sui suoi passi 
e portarla a chiudersi nuovamente. 

In caso di emergenza cosa fare 
per difendersi dalla violenza 
soprattutto se si hanno figli 
minori? 

Ovviamente le emergenze gravi ed 
immediate, vanno affrontate 
chiamando le forze dell'ordine.  

Da alcuni anni, pero, è stata 
introdotta una normativa che 
prevede, oltre alla denuncia di chi 
subisce violenza, anche la 

segnalazione, a carabinieri e 
polizia, da parte di qualsiasi 
persona estranea, che assiste o è al 
corrente dei fatti.  

Da qui  parte  comunque 
un'indagine che, magari, non 
porta necessariamente ad un 
processo, ma rappresenta un 
precedente importante in caso di 
recidiva. Oppure, in situazioni di 
violenza perpetuata, ovviamente, 
chiamando il 1522 

Quanto è importante occuparsi 
anche del recupero dei 
maltrattanti, quasi sempre 
uomini. Ci sono dei centri 
specifici per la rieducazione 
alle relazioni umane?  

Entrambi, la donna e l’uomo 
hanno bisogno di un percorso di 
analisi con figure professionali 
diverse. Sì, il recupero psichico 
dei maltrattanti è importante, ma 
nell’ottica di un recupero 
personale non di coppia perché, 
soprattutto Grazia aggiunge, non 
sono convinta che l’uomo 
violento possa riabilitarsi e ancora 
meno che la coppia possa 
ricostituirsi.  

Intravedo in questo senso due 
potenziali rischi: che la donna 
pensi di poter tornare indietro e 
che l’uomo lo utilizzi come un 
percorso per avere una riduzione 
di pena. 

Raccontate la vostra esperienza 
a platee diverse, tra queste 
quella degli adolescenti credo 
sia tra le più impegnative. 
Perché è importante veicolare 
questi messaggi nelle scuole, 
tra i ragazzi? Come accolgono 
questi temi? Che reazioni avete 
raccolto, che sensazioni vi 
hanno trasmesso? 

Con una risposta corale e 
liberatoria: i ragazzi rappresentano 
la parte più bella della nostra 
attività.  
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Quando parliamo con loro 
capiamo che ha senso tutto quello 
che facciamo e che il 25 novembre 
e l'otto marzo, non sono solo date 
da tenere a mente.  

Per i ragazzi non è così, parlando 
con loro percepiamo che qualcosa 
può cambiare ,  che sono 
veramente il futuro dell’umanità e 
in loro riponiamo tanta fiducia. 
Sono interessati, partecipano, 
ascoltano le nostre testimonianze 
e dal le  loro reazioni  si 
percepiscono anche le loro 
esperienze personali.  

Si mostrano senza nascondersi.  

Le loro emozioni sono lì, davanti 
a noi, attraverso i volti, le 
espressioni, a volte, con le loro 
lacrime, alla ricerca di un aiuto per 
sé stessi o per coloro che amano. 

Conclude Rosaria citando la storia 
di una ragazza, di cui, per ovvi 
motivi, non si possono fare 
riferimenti. 

Stuprata da bambina, per molti 
anni dal patrigno, con una madre 
che fingeva di non sapere, oggi, 
grazie ad un percorso importante 
e con il nostro aiuto, questa 
ragazza ha un compagno che ama, 
che la ama, e un figlio che 
adorano.  

Ecco, queste sono le storie che ci 
danno gioia e ci ripagano, che 
danno un senso a tutto quello che 
facciamo e riscattano quella 
sofferenza per troppi anni taciuta. 

Grazie ancora di cuore Rosaria e 
Grazia da parte di tutti noi e non 
perdiamoci di vista! 

La Redazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 



Pagina 6 

Perché le scarpette rosse sono 
il simbolo della lotta contro la 
violenza sulle donne? E qual é 
il significato e la storia di 
questo simbolo diventato 
ormai universale. 

Da qualche anno le scarpette 
rosse sono il simbolo più 
utilizzato nella lotta contro la 
violenza sulle donne.  

Scarpette che rappresentano 
a p p u n t o  t u t t e  q u e l l e 
donne private della libertà, ma 
anche e soprattutto le donne 
c o s t r e t t e  a 
subire maltrattamenti e violenza, 
simboleggiati dal rosso acceso.  

Ma come hanno fatto a diventare 
l’emblema principale di un tema 
tanto importante? 

Tutto è iniziato nel 2009.  

L’artista messicana  Elina 
Chauvet creò un’installazione 
davanti al consolato messicano 
a El Paso, in Texas: “Zapatos 
Rojos”, per denunciare gli abusi 
sulle donne e ricordare i 
femminicidi perpetrati nella città 
di Juarez.  

Scarpe rosse a rappresentare le 
vittime della violenza e le donne 
che non potevano più indossarle. 

Da allora le scarpette rosse sono 
diventate più di un simbolo, sono 
un’icona, uno stendardo della 
lotta alla violenza di ogni tipo.  

Ma perché proprio questo tipo di 
scarpe?  

Al di là dei numerosi riferimenti 
anche letterari, dalla favola di 
Andersen al mago di Oz, la 
scarpa rossa è stata spesso vista 

c o m e  s i n o n i m o 
di indipendenza ed emancipazione n
ella donna.  

Questo proprio per il colore, il 
rosso, che a seconda delle culture 
assume un diverso significato.  

In occidente per esempio è il colore 
dell’amore, della passione, ma anche 
del potere e della forza.  

Sono  d iven ta t e  l ’ emb l ema 
della giornata internazionale istituita 
dall’ONU nel dicembre 1999, e che 
cade ogni anno il 25 novembre.  

Una data non casuale.  

Fu in quel giorno, infatti, che nella 
Repubblica Dominicana furono 
assassinate le sorelle Mirabel, Patria, 
Minerva e Maria Teresa, passate alla 
storia come le farfalle, sempre 
pronte a lottare in difesa dei propri 
diritti. 

Una tragedia che non passò 
inosservata, simbolo della gravità di 
un problema che affligge tutto il 
mondo, come segnala l’ONU.  

Un fenomeno che non conosce 
barriere di classi sociali, nazionalità, 
livello d’istruzione.  

Un dramma che ha origini arcaiche, 
molto difficili da ricostruire, ma che 
porta oggi a una situazione 
inaccettabile: il 35% delle donne ha 
subito una qualche forma di 
violenza fisica o psicologica, ma in 
tutto il mondo sono solo 119 
paesi che ad oggi hanno adottato 
leggi contro la violenza domestica.  

Io, come forse alcuni di voi sanno, 
sono un runner, e quindi corro, 
quasi quotidianamente, per le vie 
delle due città che più mi 
appartengono: Roma e Milano. E 

correndo scopro le bellezze delle 
città, ma anche i suoi messaggi 
pieni di significato. E correndo a 
Roma tra le vie di San Lorenzo, un 
muro, una volta mi ha amaramente 
colpito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagome che non hanno volti, che 
sono tutte uguali e senza tratti 
distintivi, eccezion fatta per la 
targhetta che reca il nome di 
o g n u n a  d i  l o r o ,  e  c h e 
rappresentano una situazione 
universa le ,  che  accomuna, 
purtroppo, ogni genere di classe o 
ambiente sociale.  

Ogni sagoma è infatti la vittima di 
una violenza, una donna resa muta 
da un gesto che non aveva 
richiesto e che certamente non 
aveva meritato.  

Un silenzio, il loro, che grida! E vi 
assicuro, è un grido struggente che 
non può lasciare indifferenti.  

     

SCARPETTE ROSSE                                                                                                                          
di Roberto Bracco 

Un lungo, lunghissimo, (troppo 
lungo!!!) muro dipinto di rosso, in 
via dei Sardi, con una lunga serie 
di sagome bianche che si tengono 
la mano l’una con l’altra.  

Ho poi scoperto essere un lavoro 
di Elisa Caracciolo presentato 
proprio il 25 novembre ma del 
2012. 107 sagome a cui se ne 
aggiunsero l’anno seguente altre 
162.  
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Uno dei muri più profondi che 
abbia mai incontrato 

E da milanese vi voglio poi 
r a c c o n t a r e  u n  p r o g e t t o 
divulgativo semplice ma molto 
d’impatto, quello portato avanti 
dall’associazione or.me. – ortica 
memoria: il progetto “scarpette 
rosse”, un’installazione artistica 
appunto, che ha coinvolto i 
quartieri milanesi tra Ortica e 
Cimiano direttamente ispirata a 
Zapatos Rojos.  

Un’opera d’arte partecipata 
realizzata grazie al contributo 
volontario di singoli cittadini e di 
associazioni di quartiere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Progetto scarpette rosse è una 
sorta di via crucis laica, articolata 
in sette stazioni che ospitano un 
numero variabile di scarpette 
rosse e di targhe commemorative, 
dedicate alle donne vittime di 
violenza durante il periodo del 
lockdown.  

Un modo semplice per lasciare 
traccia di ciò che le donne hanno 
vissuto e vivono ancora ogni 
giorno, la paura che provano, il 
sangue che versano.  

Le targhe commemorative 
raccontano il loro calvario, la 
storia della violenza subita, 
rielaborata dalla drammaturga 

Elena Cerasetti in forma di 
monologo interiore, per dare voce a 
chi una voce non l’ha più.  

Ma le targhette ci parlano anche 
delle donne che invece ce l’hanno 
fatta a uscire da questa terribile 
spirale di violenza ed odio e che 
siano di esempio e speranza per 
tutte!  

L’obiettivo del progetto è tenere 
viva l’attenzione sul dramma del 
femminicidio e al contempo 
ricordare che comunicare, fare rete, 
creare spazi di ascolto sia un mezzo 
importante e fondamentale per 
iniziare a combattere il problema! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Pagina 8 

                                                                                                                                        

  IL POTERE DELLA VIOLENZA PSICOLOGICA  

NON HA LIMITI 

di Chiara Cicconi 

Il periodo del "Lock down", 

avvenuto durante il famigerato 

2020, ha messo l’accento, se ce ne 

fosse stato bisogno, sulla violenza 

sulle donne e sui cosiddetti 

“femminicidi”. 

Ma in pochi considerano che la 

violenza fisica inizia da quella 

psicologica,  necessaria  per 

assoggettare le vittime al carnefice 

che potrà farne, a quel punto, ciò 

che vuole. 

La violenza psicologica sulle donne 

inizia con le parole che, credo, 

abbiano sempre un peso molto 

specifico. 

Quando a una donna, durante una 

conversazione o una discussione, 

viene detto: “Stai zitta!”, ebbene 

quello è l’inizio della violenza 

psicologica. 

Anche se tali parole vengono 

comunemente accettate, sono 

ancora più gravi se seguite da un: 

“Non capisci niente!”. 

Queste affermazioni fanno capire 

perfettamente la disistima, da parte 

di chi le genera, nei riguardi della 

donna a cui sono rivolte e, se non 

bloccate in tempo, di solito 

continuano con apprezzamenti di 

varia natura. 

Per esempio, sull’abbigliamento 

che indossa, che secondo chi li 

pronuncia, è sempre “troppo” 

corto, o “troppo” scollato e lei è 

sempre “troppo” truccata. 

Tutto ciò atto a sminuire e mettere 

in cattiva luce la donna che si ha 

accanto, fino a dare l’impressione, 

a lei e alle persone che ascoltano 

queste parole, che si tratti di “una 

poco di buono”. 

Se, la donna che ascolta questi 

apprezzamenti usciti dalla bocca 

dell’uomo che dovrebbe amarla e 

rispettarla, soffre di insicurezza, 

anche se in piccola parte, potrebbe, 

con il tempo, iniziare a credere che 

queste affermazioni siano vere. 

Talvolta arriva ad accettare che 

l’uomo che la sminuisce, decida 

della sua vita, prenda le decisioni al 

posto suo, non permetta la 

frequentazione con parenti e amici. 

Lei si sentirà sempre più sminuita e 

insicura, diventando sempre più 

convinta di meritare questi 

atteggiamenti, fino ad arrivare ad 

accettare, in alcuni casi, anche la 

violenza fisica. 

Ma questi comportamenti e la loro 

accettazione hanno origini lontane. 

Fino alla metà del secolo scorso, se 

non oltre, nel nostro paese vi erano 

modi di fare considerati normali da 

parte degli uomini nei confronti 

delle “loro” donne, di tutte le 

“loro” donne: fidanzate, mogli, 

madri, sorelle. 

E alle donne non era lasciata altra 

alternativa che accettare questi 

atteggiamenti o, almeno, far finta 

di farlo. 

Se consideriamo che, fino a non 

molto tempo fa, esisteva una 

Legge che è stata abrogata 

solamente nel 1981 denominata 

“delitto d’onore” che permetteva 

agli uomini di uccidere la propria 

moglie se, anche solo si sospettava 

un tradimento da parte di questa. 

L’assurdo era che l’uomo non 

veniva perseguito legalmente in 

alcun modo per questo. 

Oggi non possiamo stupirci che 

alcuni uomini che provengono da 

famiglie con retaggi simili, non 

accettino che le donne abbiano 

acquisito “libertà” morale ed 

economica. 

Purtroppo, questo retaggio agisce 

ancora anche su alcune donne che 

non riescono ad andare oltre 

queste idee obsolete, pur se 

convinte che non sia così. 

A loro discolpa c’è da dire che 

spesso sono cresciute in famiglie 

in cui questi atteggiamenti, anche 

se sottaciuti, esistono ancora. 

Credo, da donna quarantenne del 

2021, che ci sia ancora molta 

strada da fare per raggiungere la 

vera parità dei sessi. 

Prima di tutto deve entrare a far 

parte della mentalità di tutti, 
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uomini e donne comprese, e, 

solo a quel punto potrà diventare 

di uso comune in ogni aspetto 

del nostro vivere civile. 

Se non esiste il rispetto, parole 

come “uguaglianza” sono inutili! 

                                                  

P.S. "Si consiglia la lettura di un 

precedente articolo di Chiara Cicconi 

pubblicato sul giornalino di giugno 

2021".  

                                                                     

L’ANTITESI DELLA VIOLENZA                 

di Elisa Pedercini  

Per parlare di violenza voglio 

parlare di delicatezza, di rispetto 

del nostro corpo, del nostro 

sentire, del nostro agire.  

Parlo di gentilezza e di amore 

verso ciò che siamo anche con le 

nostre zone d'ombra.  

Quando nutriamo questa 

comprensione profonda dentro di 

noi, quando indaghiamo all'interno 

del nostro cuore cosa vuol dire 

rispettare i nostri confini, sarà 

difficile cadere nella violenza verso 

il prossimo.  

Ci sono tanti tipi di violenze 

inferte, a volte sono parole, sono 

sguardi, che sebbene possano 

risultare piccole cose in realtà 

incidono nell'altro un’emozione, 

una sensazione che potrebbe 

tramutarsi in insicurezza, paura, 

che come bagaglio emozionale e 

memoria del corpo possiamo 

portarci dietro. 

Pertanto, amare noi stessi senza 

paura è il primo passo di 

prevenzione verso la violenza.  

 

 

 

 

 

 

Una violenza che a volte ci viene 

a trovare perché dentro di noi 

l'accogliamo e per paradosso la 

ricerchiamo come input 

adrenalinico nella vita. 

Per prevenire la violenza dunque 

parliamo delle emozioni ai nostri 

figli, riscopriamo l’empatia, 

diamo amore senza riserve a noi 

stessi.   

Solo così nel nostro piccolo 

possiamo diffondere amore e 

non permettere alla violenza di 

fare parte della nostra vita.  

Un futuro amorevole ci attende.  
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AHIMSA. LA NON-VIOLENZA SECONDO LO YOGA                                        

   di Cristina Lopez                                                                                                                  

INSEGNANTE DI YOGA PRESSO IL C.S.A. SANTA FELICITA E L’A.S.D. NOBEL DI FIDENE  

                             

Il 25 novembre è la Giornata 

internazionale per l’eliminazione 

della violenza di genere e, quando 

Don Giuseppe ha proposto di uscire 

con un numero speciale di “Fidene 

in rete” su questo tema, ho sentito 

che avrei dovuto dare il mio 

contributo, con l’intento di 

affrontare questo argomento da un 

punto di vista… yogico.  

La violenza di genere è solo una 

delle tante forme di violenza esistenti 

e nello Yoga si fa molto spesso 

riferimento al concetto di Ahimsa, 

termine sanscrito composto dalla a 

privativa e da himsa, forma 

desiderativa del verbo han, che 

significa “uccidere” o “nuocere”, per 

cui il significato ultimo è “non-

violenza” e, per esteso, non causare 

sofferenza fisica o morale a nessun 

essere vivente, attraverso pensieri, 

parole e azioni.  

 

 

 

 

Questo concetto lo ritroviamo già 

nelle Upanisad del IX sec. a.C. ma 

fu elaborato nei secoli successivi 

anche nella Bhagavadgītā, nei 

Purana e nella letteratura buddista.  

 

Quelli appena citati sono solo alcuni 

dei testi sacri indiani a cui si fa 

riferimento nello Yoga, eppure la 

maggior parte dei praticanti 

riconosce Ahimsa come il primo 

dei 5 yama degli Yoga Sutra di 

Patanjali.  

I n  b r e v e ,  P a t a n j a l i  è 

considerato uno dei padri 

fondatori dello Yoga perché è 

colui che ha dato il via alla sua 

diffusione scrivendo proprio gli 

Yoga Sutra, opera che si fa 

risalire al 200 a.C., composta da 

196 aforismi e considerata da 

sempre uno dei testi fondamentali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In essa Patanjali distingue tra 

yama e niyama, laddove i primi 

rappresentano le astensioni 

mentre i secondi possono 

intendersi come le osservanze.  

E Ahimsa è proprio il primo di 

questi consigli di azione o 

modelli  di comportamento. 

 “Ahimsa pratisthayam tat 

sannidhau vaira tyagah” (in 

sanscrito originale) 

“Una volta conquistata la non-

violenza sia nel linguaggio che nel 

pensiero che nelle azioni, lo Yogi è 

libero dell’aggressività e, in sua 

presenza, anche gli altri diventano 

mansueti.” (traduzione italiana) 

Capitolo II - aforisma 35 degli Yoga 

Sutra di Patanjali 

Il concetto di Ahimsa è stato 

diffuso in Occidente da 

Mahatma Gandhi – da cui sono 

nati anche movimenti politici 

non violenti di tipo occidentale 

– e Martin Luther King, 

influenzato da questo valore, fu 

paladino delle proteste pacifiste 

contro la violenza e la povertà 

in tutto il mondo.  

 

“Letteralmente Ahimsa significa 

non uccidere, ma per me ha un 

significato molto più ampio. 

Significa che non puoi offendere 

nessuno, che devi avere 

compassione dell’altro, anche se 

si tratta di un tuo nemico. Per 

chi segue questa dottrina, non 

c’è nemico.” 

“La non-violenza distingue 

l'uomo dalla bestia.” 

“Il genere umano può liberarsi 

dalla violenza soltanto 

ricorrendo alla non-violenza. 

L’odio può essere sconfitto 

soltanto con l’amore.” 

Mahatma Gandhi 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bhagavadg%C4%ABt%C4%81
http://isha.sadhguru.org/blog/yoga-meditation/demystifying-yoga/classical-yoga-the-influence-of-patanjali/
http://isha.sadhguru.org/blog/yoga-meditation/demystifying-yoga/classical-yoga-the-influence-of-patanjali/


 Pagina 10  Pagina 11 

Come dicevo, non bisogna 

però dimenticare che il 

concetto di non-violenza nello 

Yoga è molto più ampio. 

L’idea è che è solo a partire 

dalla non-violenza verso se 

stessi che si possa assumere 

questo atteggiamento anche nei 

confronti degli altri, di tutti gli 

altri esseri viventi – uomini e 

donne, anziani e bambini, 

piante e animali, ma anche gli 

oggetti e il mondo in cui 

viviamo.  

Va da sé che imparare a 

rispettarsi si ripercuote 

positivamente nei rapporti 

interpersonali ma anche nella 

cura che abbiamo per il nostro 

ambiente. Potremmo infine 

affermare che l’individuo in 

pace con se stesso sia in pace 

con gli altri e con l’ambiente in 

cui vive. 

Il concetto di non-violenza va 

a braccetto con il concetto di 

rispetto e allora sul tappetino si 

impara, poco a poco, ad avere 

una maggiore consapevolezza 

del proprio corpo, dei propri 

bisogni, delle proprie 

sensazioni ed emozioni.  

Quando aumenta questa 

consapevolezza e ci si ama un 

po’ di più, si capisce quanto sia 

importante rispettare se stessi 

in prima battuta, per non 

incorrere in disturbi e malattie 

anche croniche – sia a livello 

fisico che mentale – e per non 

incappare in situazioni che 

potrebbero metterci in pericolo ed 

eventualmente trovare il modo di 

allontanarsi da esse qualora 

dovessimo già esserci dentro.  

Quando ci si concede rispetto, si 

avverte immediatamente una 

sensazione di sollievo. Ci si sente 

meglio.  

La compassione nei propri confronti 

ci fa liberare da emozioni di rabbia e 

frustrazione che tendiamo a 

rivolgere sia verso noi stessi che 

verso gli altri, tendenzialmente 

proprio verso chi ci sta più vicino, 

chi ci vuole bene, i nostri familiari.  

Quando si allentano le tensioni 

interne, cambia anche 

l’atteggiamento nei confronti dei 

nostri cari e, considerando che 

spesso è proprio tra le mura 

domestiche che avvengono i soprusi 

e le violenze di genere, assumere un 

atteggiamento privo di aggressività 

potrebbe migliorare positivamente le 

tensioni familiari che a lungo andare 

rischiano di diventare una cattiva 

abitudine. 

In occasione della Giornata 

internazionale per l’eliminazione 

della violenza di genere, il mio invito 

è rivolto sia a chi maltratta che a chi 

subisce.  

Chi maltratta è evidentemente il 

primo che non si rispetta e, anziché 

cercare di alimentare sentimenti di 

odio e rabbia, dovrebbe sentirsi 

amato e provare a vedere gli altri da 

un altro punto di vista, sentirsi parte 

di un gruppo.  

Chi è nella posizione del 

maltrattato dovrebbe invece 

rendersi conto che subire soprusi, 

offese, minacce o violenza fisica 

non è la normalità, che non si può 

permettere a qualcun altro di farci 

del male, che un’alternativa a una 

situazione del genere è sempre 

possibile.  

Ma il primo passo da compiere è 

sicuramente capire che ci si trova 

in una situazione di violenza, il che 

non è affatto semplice.  

La pratica dello Yoga, andando ad 

aumentare la propria 

consapevolezza, ci può aiutare a 

capire cosa ci stia succedendo: si 

impara a sentire e riconoscere 

quello che succede dentro di noi – 

le proprie sensazioni ed emozioni 

– ma anche a leggere con lucidità 

quello che succede nell’ambiente in 

cui viviamo.  

 

 

 

 

 

In questo modo lo Yoga, qualora 

dovessimo ritrovarci in una 

situazione di violenza, potrebbe 

essere un buon punto di partenza 

per tirarci fuori da situazioni 

spiacevoli e che potremmo 

risparmiarci, concedendoci invece 

la possibilità di vivere felici. 

Non da ultimo è importante 

sottolineare quanto il gruppo di 
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persone con cui si pratica Yoga – 

quello che viene indicato con il 

termine sanscrito Sangha – 

potrebbe essere in grado di 

offrire il giusto sostegno in 

situazioni che potrebbero 

sembrarci insormontabili.  

A volte, è sufficiente ritrovarsi 

nella stessa stanza con altri 

praticanti, per sperimentare sulla 

propria pelle il rispetto di cui 

sopra. Senza parlare.  

Altre volte, la sala riesce a darci la 

sensazione di trovarci in un 

luogo così sicuro che si arriva 

fino a decidere di condividere 

con gli altri le proprie esperienze 

per magari accorgersi che sono 

condivise.  

E col confronto, non di rado, 

capita di venire a conoscenza di 

modi alternativi per affrontare 

determinate situazioni che, 

ripeto, potrebbero essere uno 

spunto per permetterci di 

raggiungere la felicità.  .  

 

sentire preparati su un tema tanto 

complesso quanto vasto.  

Per poi uscire dai riflettori e 

continuare a non chiedersi “Perché 

esiste un 25 novembre?” 

Questa è l’epoca dei simboli, e ne 

abbiamo per ogni cosa.  

Le giornate nazionali, in primis.  

Le panchine rosse, le scarpette 

rosse.  

Tutti segni che sfoggiamo, di cui 

parliamo, attorno ai quali creiamo 

eventi, fino a farli diventare quasi 

dei miti. 

Ma poi restano simboli se non li 

riempiamo di senso. E i miti, come 

ben sappiamo, sono storie che non 

hanno niente a che fare con la 

realtà. 

Ecco allora che la mia frase iniziale 

può evolversi in qualcosa che dà 

spazio ad una riflessione più 

ampia: “le parole, da sole, ancora 

fanno fatica a scalfire la robusta 

corteccia di convinzioni”. 

E quel “da sole” apre ad un senso 

molto più profondo.  

Cosa possiamo fare affinché le 

parole, le panchine, le scarpette e 

le iniziative per il 25 novembre 

non restino solo dei simboli, ma 

diventino frecce da scoccare per 

raggiungere un obiettivo concreto? 

CHE SENSO HA PER ME IL 25 

NOVEMBRE  

di Giulia Zaccardelli 

È difficile scrivere un articolo sul 

25 novembre, perché sulla 

violenza contro le donne è già 

stato detto molto, troppo. Forse 

tutto.  

Eppure le parole ancora fanno 

fatica a scalfire la robusta 

corteccia di convinzioni di cui si 

nutre la nostra cultura.  

Accogliamo questo 25 

novembre con la notizia di un 

triplice omicidio a Roma.  

Le vittime? Tre donne.  

Tre donne coinvolte nella tratta 

di schiave del sesso. 

Capite quindi che è difficile 

trovare le parole per raccontare 

cos’è il 25 novembre, cosa 

dovrebbe essere, e perché esiste.  

Qualcuno potrebbe ribattere che 

le parole, ripetute 

continuamente, possono essere 

una sorta di goccia cinese e che, 

alla fine, penetrano nella testa 

delle persone, fino a cambiarla.  

Ecco allora che è importante che 

le parole non si usino solo per il 

25 novembre.  

Che articoli o manifestazioni 

fatte in questa occasione sono in 

realtà solo dei simboli.  

Un modo per celebrare un 

avvenimento, farsi vedere e 
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Questa giornata è stata istituita 

per sensibilizzare sulla violenza di 

genere, per educare la società ad 

una più ampia comprensione, ad 

un più profondo rispetto, e ad 

una più difficile empatia verso 

l’altro. 

La violenza contro le donne è un 

fenomeno che riguarda tutti: le 

donne, gli uomini, le istituzioni, la 

comunità in ogni sua 

declinazione.  

Siamo tutti chiamati, nella nostra 

individualità e nel vivere con 

l’altro, ad educare all’ascolto. Ad 

ascoltarci e ascoltare l’altro, e a 

riconoscerlo, anche e soprattutto 

quando è diverso da noi. 

Sarebbe interessante quindi che le 

parole siano utilizzate nell’ambito 

di un vero e proprio progetto di 

educazione. 

Un progetto che abbia un preciso 

punto di partenza: riconoscere 

che la violenza di genere è il 

prodotto, patologico, di una 

società che non sa prendersi cura 

né di sé né dell’altro nella propria 

complessità.  

E un punto di arrivo altrettanto 

chiaro: abbattere le barriere, 

prima emotive, poi comunicative, 

di cui è piena la nostra società. 

Un progetto educativo che 

coinvolga le famiglie, le scuole, le 

associazioni, i luoghi di lavoro e 

di svago che quotidianamente 

frequentiamo.  

Perché non basta più lo slogan 

“Stop alla violenza contro le donne”.  

Occorre trovare gli strumenti 

affinché la violenza non sia più 

considerata come un modo normale 

di comportarsi. Il naturale punto di 

arrivo di determinate situazioni. 

Educare all’ascolto, di sé e dell’altro. 

Riconoscere le proprie emozioni 

senza paura. Saperle comunicare.  

E come si può ottenere tutto 

questo?  

Sono tante le iniziative utili in tal 

senso: introdurre nelle scuole 

l’educazione all’emotività e 

l’educazione sessuale, per esempio. 

Imparare a parlare di tutto ciò che, 

fino ad oggi, è sempre stato un tabù. 

Perché la violenza si annida proprio 

lì dove non si parla. Nei giudizi. 

Nelle critiche. Nelle punizioni. Cose 

che da sempre fanno parte della 

nostra cultura familiare e sociale. 

Fare attività in cui si educhi alla 

collaborazione, anziché alla 

competizione.  

Creare una rete di supporto per gli 

adolescenti, le persone, le famiglie in 

difficoltà. Ma non solo supporto 

economico; parlo di sostegno 

psicologico, per renderci consapevoli 

dei nostri limiti, accettarli e 

apprezzarci nel nostro essere umani, 

quindi fragili.  

Per fare ciò, e tanto altro, è 

necessario senz’altro agire dall’alto.  

Ma ognuno, nel proprio piccolo, ha 

il potere di agire e influenzare chi gli 

sta intorno. Ognuno, nel proprio 

essere unico, è responsabile delle 

proprie emozioni, e del modo in 

cui queste influenzano il proprio 

agire. E questo è un potere 

enorme, che troppo spesso 

sottovalutiamo. 

E allora è corretto e 

fondamentale chiederci: quali 

sono i gesti quotidiani, intimi, 

familiari e comunitari con cui 

creare legami rispettosi, in cui le 

difficoltà e i conflitti si risolvano 

con l’ascolto, la comunicazione 

e la collaborazione?  

Chiederci: che senso ha per me 

il 25 novembre? E in che modo, 

con le mie peculiarità, posso 

contribuire a silenziare la 

violenza, e a dare voce alle 

emozioni?  



LA VIOLENZA SULLE DONNE 

di Veronica Martino 

“È l’uso intenzionale o la minaccia della 

forza fisica o del potere contro se stessi, 

contro un’altra persona o contro un gruppo 

o una comunità che abbia un’alta 

probabilità di provocare una ferita, la 

morte, un danno psicologico o una 

privazione.”  

Così l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) definisce la violenza in 

generale tentando di sintetizzare tutti 

gli eventi collegabili a questa 

circostanza. Inoltre, l’OMS indica la 

violenza come una tra le maggiori 

cause di morte a livello mondiale per 

le persone di età compresa dai 15 ai 

44 anni. 

La violenza è un evento che colpisce 

trasversalmente tutte le società 

indipendentemente dal genere, dalla 

cultura, dalla classe sociale o dalla 

religione, anche se ci sono 

effettivamente dei soggetti più a 

rischio in base alle caratteristiche 

appena citate. 

È possibile, per una questione di 

comodità, categorizzare la violenza, 

ma non gli atti violenti poiché 

quest’ultimi sono molteplici e difficili 

da esporre senza escluderne nessuno 

e neanche è possibile soffermarsi su 

tutti quei processi mentali che 

portano l’individuo a compiere 

determinate atrocità. 

Tenendo presente che raramente si 

presenta un'unica tipologia di 

violenza, si può distinguere la 

violenza in:                              

Fisica: quando viene colpita 

fisicamente una persona con o 

senza oggetti e quando 

quest’azione comporta 

menomazioni temporanee o stabili 

ad un altro individuo, o mette a 

rischio la vita di altri.                    

Sessuale: qualsiasi atto volto a 

ledere la sfera intima del soggetto 

attuando approcci o commenti a 

sfondo sessuale indesiderati 

utilizzando coercizione fisica o 

psicologica nei confronti di 

qualsiasi persona.  

Le zone del corpo sessualmente 

coinvolte sono definite dalla 

valutazione socio-culturale degli 

individui in base al loro contesto di 

riferimento.    Psicologica: 

comportamenti volti a denigrare, 

insultare, umiliare un’altra persona.  

Questi atteggiamenti tendono ad 

instaurare un rapporto vittima-

tiranno.  

La particolarità di questo tipo di 

violenza è che il carnefice riesce 

a creare comunque una sorta di 

dipendenza della vittima che non 

riesce ad uscire dalla spirale di 

violenza.     

Economica: questo tipo di 

violenza colpisce, come le altre, 

prevalentemente le donne per la 

disparità che è presente, ancora 

oggi, nell’ambito lavorativo e ne 

determina a sua volta lo status.  

 

Tuttora molte donne sono 

soggette a discriminazioni di 

genere nel mondo del lavoro, la 

retribuzione continua, in alcuni 

casi, ad essere più bassa e le 

norme a cui devono sottostare 

non consentono loro di 

realizzarsi in quanto persone.  

 

Questo meccanismo porta 

facilmente l’uomo ad instaurare 

un rapporto di dipendenza 

economica, in particolare se lui è 

la fonte dell’unica entrata della 

famiglia.  

Si parla di violenza economica 
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anche quando la donna svolge 

una professione e l’uomo si 

impone nel determinare la 

gestione economica della 

famiglia.                               

Stalking: è un tipo di violenza 

che può essere definita da atti 

persecutori, ovvero tutti quegli 

atteggiamenti reiterati nel tempo 

nei confronti di un’altra persona 

che siano regali, lettere, messaggi 

o altro tali da generare nella 

persona che li subisce uno stato 

d’ansia che porta ad alterare i 

propri comportamenti quotidiani. 

 

Quando le violenze sopra 

esposte non sono episodi isolati, 

ma azioni ripetute nel tempo dal 

partner nei confronti di una 

donna il fenomeno prende il 

nome di “violenza domestica”. 

 

Qualunque sia la violenza ha 

sempre lo stesso scopo: stabilire 

un dominio sull’altra persona e 

ridurre il più possibile il principio 

di autodeterminazione fino a 

creare un rapporto di dipendenza 

patologica.  

Come cita la Dichiarazione 

sull’eliminazione della violenza 

contro le donne del 1993: “La 

violenza contro le donne è una 

manifestazione delle relazioni di potere 

storicamente disuguali tra uomini e 

donne, che ha portato alla 

dominazione e alla discriminazione 

contro le donne da parte degli uomini e 

ha impedito il pieno avanzamento 

delle donne; la violenza contro le 

donne è uno dei meccanismi storico 

cruciali per mezzo dei quali le donne 

sono costrette in una posizione 

subordinata, rispetto agli uomini”. 

 

La violenza di genere ha 

suscitato interesse solamente da 

qualche anno a questa parte 

anche se, sfortunatamente, è 

stato un fenomeno sempre 

presente, ma nascosto.  

Ciò è dovuto al fatto che 

proveniamo da una cultura 

maschilista dove la donna, 

precedentemente, era di 

“proprietà” dell’uomo e molti 

tipi di violenze, se erano inflitte 

dal marito, non erano 

considerate reati.  

Inoltre, le norme giuridiche non 

regolavano ciò che avveniva 

all’interno delle mura 

domestiche poiché ogni azione 

era tutelata da una sorta di 

“privacy” per cui lo Stato, pur 

avendone il potere, non 

interveniva.  

Per lunghi anni si sono 

consumate tante umiliazioni, 

tanti reati e sono stati a lungo 

violati i diritti della persona senza la 

giusta pena.  
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La violenza contro le donne rappresenta un importante problema di sanità pubblica, oltre che una violazione 
dei diritti umani 

La violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della vittima. 
Le conseguenze possono determinare per le donne isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura 
di sé stesse e dei propri figli. I bambini che assistono alla violenza all’interno dei nuclei familiari possono soffrire di 
disturbi emotivi e del comportamento. Gli effetti della violenza di genere si ripercuotono sul benessere dell’intera 
comunità. 

Secondo il rapporto dell'OMS Valutazione globale e regionale della violenza contro le donne: diffusione e conseguenze 
sulla salute degli abusi sessuali da parte di un partner intimo o da sconosciuti (in lingua inglese), la violenza contro le 
donne rappresenta “un problema di salute di proporzioni globali enormi”. A chi rivolgersi 

 112: chiamare il numero di emergenza senza esitare, né rimandare: 

 in caso di aggressione fisica o minaccia di aggressione fisica; 

 se si è vittima di violenza psicologica; 

 se si sta fuggendo con i figli (eviti in questo modo una denuncia per sottrazione di minori); 

 se il maltrattante possiede armi. 

Numero antiviolenza e anti stalking 1522 - Il numero di pubblica utilità 1522 è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni 
dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con un’accoglienza 
disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. L'App 1522,  disponibile su IOS e Android, consente 
alle donne di chattare con le operatrici. E' possibile chattare anche attraverso il sito ufficiale del numero anti violenza e 
anti stalking 1522 

App YouPol realizzata dalla Polizia di Stato per segnalare episodi di spaccio e bullismo, l’App è stata estesa anche ai reati 
di violenza che si consumano tra le mura domestiche  

 Pronto Soccorso, soprattutto se si ha bisogno di cure mediche immediate e non procrastinabili. Gli operatori 
sociosanitari del Pronto Soccorso, oltre a fornire le cure necessarie, sapranno indirizzare la persona vittima di violenza 
verso un percorso di uscita dalla violenza 

Mappa dei consultori in Italia 

Centri antiviolenza sul sito del Dipartimento delle Pari opportunità 

 Farmacie, per avere informazioni se non è possibile contattare subito i Centri antiviolenza o i Pronto soccorso 

 Telefono Verde AIDS e IST 800 861061 se si è subita violenza sessuale. Personale esperto risponde dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 13.00 alle ore 18.00 sui possibili rischi di contrarre infezioni a trasmissione sessuale a seguito della 
violenza. Si può accedere anche al sito www.uniticontrolaids.it 

Poliambulatorio dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il 
contrasto delle malattie della Povertà (INMP), dall'8 marzo 2021 è attivo il Servizio Salute e Tutela della Donna, 
dedicato alla presa in carico delle donne più fragili o comunque bisognose di assistenza sanitaria e psicologica. 

In occasione dell'8 marzo 2022, inoltre l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il 
contrasto delle malattie della Povertà (INMP) ha attivato uno spazio di tele-consulenza per gli operatori sanitari e socio-
sanitari impegnati nella presa in carico di donne straniere che subiscono, hanno subito violenza o sono state vittime di 
tratta.  

TRATTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE 
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https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256
https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256
https://www.1522.eu/
https://www.1522.eu/
https://www.poliziadistato.it/articolo/165e7a3376a831d972566655#:~:text=Youpol%20%C3%A8%20l'app%20realizzata,per%20dispositivi%20Ios%20e%20Android.
https://www.salute.gov.it/portale/donna/consultoriDonna.jsp?lingua=italiano&id=4524&area=Salute%20donna&menu=consultori
http://www.pariopportunita.gov.it/materiale/mappa-centri-antiviolenza/
https://www.inmp.it/ita/Assistenza-sanitaria/Ambulatori/Salute-e-Tutela-della-Donna
http://www.inmp.it/
http://www.inmp.it/

