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Assodato che la violenza, in genere, è insita nel genere umano, assistiamo purtroppo ad un 
continuo aumentare di questo tremendo fenomeno che colpisce, ovviamente i generi più 
deboli e che meno hanno la possibilità di autodifesa: sia fisica, sia psichica, sia sociale.   
Dobbiamo quindi tutti ritenere convintamente che la violenza di genere, a cui assistiamo,  si 
combatte quotidianamente nella società. Infatti non possono bastare solo le leggi (poche , 
non sempre chiare o esaustive) e le campagne di sensibilizzazione, spesso attuate da 
associazioni e fondazioni meritorie che si occupano specificatamente dell’argomento. Ma 
anche fornendo e garantendo concrete e chiare risposte alle donne che, coraggiosamente e 
spesso a repentaglio della loro incolumità, denunciano la violenza subita. La società e quindi 
noi tutti, dobbiamo comprendere che spesso “oltre il danno c’è la beffa”, sembra irrispettoso 
parlare in simil modo, ma purtroppo è così: alle donne vittime di violenza, oltre alla 
prevenzione, assistenza dopo il dramma subito, occorre prevedere e garantire un percorso 
che offre loro opportunità di riscatto economico e sociale. In particolare, è necessario 
cambiare radicalmente i comportamenti della società e quindi delle persone (a volte non solo 
di sesso maschile), e quindi aiutare le donne ad “elevarsi concettualmente” ed abbattere le 
barriere socio-culturali che, spesso e volentieri,  sono all’origine della violenza, ricercando 
quei cambiamenti della società che le stesse vorrebbero vedere e replicare nel quotidiano:  
nelle proprie case, scuole, quartiere o città, insomma nella propria comunità di 
appartenenza. Crediamo sia indispensabile educare al rispetto della persona e dei diritti delle 
donne e contrastare gli stereotipi di genere che sono alla base di una visione errata del ruolo 
di donne e uomini nella società. 

 

 

 

 



 

ALCUNI DATI ISTAT: 

Secondo gli ultimi dati dell’ISTAT, in Italia il 31,5% delle donne tra 16 e 70 anni (6 milioni e 
788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, 
mentre il 16,1% ha subito stalking. 

Nell’Unione Europea, secondo l’ultima indagine della European Union Agency For 
Fundamental Right, circa l’8% delle donne è stata vittima di violenza fisica e/o sessuale nei 
12 mesi precedenti l‘intervista condotta nell’ambito dell’indagine, mentre una donna su tre 
ha subito una forma di violenza fisica e/o sessuale dopo i 15 anni. Più in generale, conclude 
l’Agenzia, nell’UE la violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani di 
vaste proporzioni, che in larga misura non viene denunciata. 

Sia i numeri sia i fatti di cronaca portano a uno stesso punto, a una medesima conclusione: 
la parità tra donne e uomini resta un traguardo lontano per tutti i Paesi, indipendentemente 
dal loro grado di ricchezza e sviluppo. Ancora oggi in tutto il mondo, povertà e ingiustizie 
colpiscono le donne in modo sproporzionato a causa di squilibri di potere e di pregiudizi che 
superano i confini geografici. Non è quindi questione economica, è fuorviante lo stereotipo 
quindi che la violenza si sviluppo esclusivamente in un ambiente povero, perché i numeri ci 
dicono altro. Analogamente per quanto concerne il fatto culturale. Certo la mancanza di 
valori e di cultura, può favorire ed accrescere la violenza (basti pensare alle barbare tradizioni 
di molti paesi sottosviluppati o retrogradi), ma la statistica e le cronache ci dicono che molta 
violenza si consuma anche nelle città e luoghi più acculturati e denominati come “civili”.   

Il progetto del “Polo del benessere, della salute e sport”, include anche il contrasto e possibile 
soluzione ad ogni forma di disagio, incluso quello dello stalking e del bullismo. 

POSSIBILI SERVIZI OFFERTI 

La nostra Organizzazione, grazie ai nostri professionisti e volontari, si è adoperata per 
formulare progetti nell’ambito ed individuare possibili soluzioni. Tale idee, logiche, pratiche, 
a volte sperimentali ed innovative, vengono portate da donne e uomini per aiutare donne e 
uomini in difficoltà. Auspichiamo, ovviamente, nel sostegno ed affiancamento di altre 
Organizzazioni etiche e di Grandi Benefattori che, raccolgano la necessità di adoperarsi 
insieme a noi, per il volgere al meglio della Comunità mondiale.  

Quindi un problema così drammaticamente doloroso, vero e concreto abbisogna di idee, 
procedure e soluzioni altrettanto vere e concrete, ed in particolare  i servizi che abbiamo 
individuato e quindi da offrire concretamente, sono rivolti alle donne che hanno subito 
violenza o sono state minacciate e per questo hanno urgente bisogno di aiuto fattivo ed 
informazioni chiare, precise e, soprattutto, veloci. Le donne possono e devono, pertanto, 
trovare accoglienza, colloqui di sostegno, informazioni, formazione e consulenza legale,  



 

ospitalità di emergenza, per loro ma, anche, per i propri figli. Spesso queste donne non 
denunciano proprio per difendere la propria prole, pensiamo ad esempio ai casi delle donne 
che escono dalla tratta o dalla prostituzione coatta. Ebbene questo, è il caso di un nostro 
progetto autonomo. 

E quindi tra i servizi ideati: 

1. Individuazione per prevenzione, degli strati sociali o situazioni di degrado e 
possibile violenza: 

Tramite una attività di pre-selezione territoriale, mediante metodiche approvate e 
testate, con indagini mirate e collaborazione ed informazione con e tramite organi di 
polizia, e reportistica e statistica. 

2. Accoglienza: 

Gestisce l’ascolto telefonico e personale con le donne maggiorenni, italiane e straniere,     
che contattano il Centro antiviolenza per problemi di violenza subiti prevalentemente 
da parte di uomini con cui hanno, o hanno avuto, una relazione affettiva e intima. Di 
seguito viene sviluppato l’intera procedura progettuale. 

3. Ospitalità nelle Case rifugio da noi organizzate: 

Le case rifugio, che saranno individuate dalla nostra organizzazione,  saranno 
strutturate ed organizzate  per offrire alle donne vittime di violenza un luogo sicuro ove 
rifugiarsi e sfuggire ai soprusi e/o violenze spesso in ambito familiare o coniugale ( es. 
del partner) ma anche del padre o fratelli, ma, nel caso di partener,  la violenza di 
genere  spesso aumenta nel periodo in cui la donna tenta di separarsi. 

 

4. Privacy e riservatezza                      

La nostra Organizzazione  offrirà e garantirà la necessaria privacy e riservatezza alle 
donne vittime di violenza ed abusi,  sia nella primaria fase di intervento diretto che a 
percorso concluso, nelle successive fasi di accompagnamento e/o verifica. 

 

 



 

5. Aiuto concreto e possibile avvio ed orientamento al mondo del lavoro.  

Siamo fermamente convinti e riteniamo che il giusto e corretto orientamento e 
accompagnamento al lavoro, siano elementi e percorsi imprescindibili dal doveroso e 
concreto aiuto da fornire alle donne vittime di abusi e violenze, ora “stalking”.  Per 
questo siamo a richiedere aiuto e collaborazione ad Enti regionali o Comunali, 
all’Unione Europea ed anche al prezioso supporto di finanziamenti di soggetti terzi e 
benefattori, al fine di creare una rete virtuosa per   l’inclusione lavorativa delle donne 
in difficoltà. Il nostro scopo dovrà essere di sempre maggiore attenzione e sensibilità 
verso le singole peculiarità individuali delle donne maltrattate e da noi seguite per il 
percorso reintegrativo, con il dichiarato  scopo di potenziarne le risorse personali ed 
ambientali, messe in campo dalla singola persona, nella ricerca attiva del lavoro, al fine 
di facilitarne l’autonomia economica e favorire la ristrutturazione del percorso di vita 
dopo i maltrattamenti vissuti. L’accompagnamento al lavoro vuole veicolare, infatti, 
possibilità concrete di autodeterminazione, passando attraverso un processo di 
consapevolezza e potenziamento personale che permetta alla donna di rompere 
l’isolamento socio culturale nel quale è stata confinata dalle violenze, riscoprendosi 
come soggettività attiva e di valore. 

Attività del percorso in itinere: 

 Colloqui individuali di orientamento e accompagnamento al lavoro 

 Laboratori motivazionali 

 Laboratori formativi 

 Corsi professionalizzanti 

 Tirocini per la mediazione all’occupazione 

 Mediazione con soggetti della rete 

 Tutoraggio dei percorsi 

 

  


