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DONNE	UNITE	
PER	UN	AIUTO	CONCRETO	

Presentazione	a	cura	della	Presidente	del	Club	Maria	Tiziana	Zanette	

Soroptimist          International d'Italiadonne per i diritti
diritti per le donne  

CLUB	DI	CONEGLIANO	E	VITTORIO	VENETO	
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Questo	progetto,	pensato	e	voluto	dal	

Soroptimist		International	Club	di	Conegliano	e	

Vittorio	Veneto,	nasce	dalle	molte	segnalazioni	

fatte	dalle	Istituzioni	comunali,	dall’Ulss	7	e	dalle	

Associazioni	che	si	occupano	delle	tematiche	

riguardanti	la	violenza	domestica	e	lo	stalking		

evidenziando	che	i	casi	nelle	nostre	zone	sono	in	

aumento.	

Il	nostro	Club	Service	

ha	nei	suoi	obiettivi	la	

salvaguardia	dei	diritti	

delle	donne	nella	

nostra	società	e	nella	

sua	missione	il	dare	

un	aiuto	concreto	per	

creare	una	vita	

migliore	alle	donne	di	

tutte	le	nazionalità	e	

di	tutte	le	etnie.	
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Il	progetto	Donne	unite	
per	un	aiuto	concreto	

Vuole	essere	un	punto	di	riferimento	per	le	

donne	del	nostro	territorio	che	subiscono	

proprie	persecuzioni	per	stalking	e	che	

vivono	situazioni	di	violenza	domestica.	

	

Troppo	spesso	queste	situazioni	restano	

per	lungo	tempo	nascoste	tra	le	mura	

domestiche:	

 per	vergogna,	

 per	paura,	

 perché	non	si	sa	a	chi	rivolgersi.	

	

L’idea	è	quella	di	far	emergere	gli	episodi	che	

sono	sotto	la	punta	dell’iceberg	e	dare	forza	

all’immagine	femminile	ai	nostri	giorni.	
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Il	progetto	(service)	studiato	dal	
Soroptimist	Club	di	Conegliano	e	Vittorio	

Veneto	“Donne	unite	per	un	aiuto	
concreto	–	violenza	domestica	e	stalking”	
prevede	cinque	step	di	realizzazione.	

I	primi	due	step,	organizzati	e	sostenuti	

economicamente	dal	Soroptimist,	si	sono	realizzati	

nel	periodo	da	ottobre	2012		

a	febbraio	2013		

 1°	STEP	–	INFORMAZIONE	

Il	26	ottobre	2012	si	è	svolto	a	Conegliano	nella	Sala	

Convegni	dell’Auditorium	Dina	Orsi	il	convegno	

“Donne	unite	per	un	aiuto	concreto”	

Violenza	domestica	e	stalking:	

 cosa	sapere,	

 come	difendersi,	

 a	chi	rivolgersi	

al	quale	hanno	partecipato:	

l’On	Roberta	Angelilli,	vicepresidente	Parlamento	Europeo,	

la	Dott.ssa	Valeria	Sanzari,	Sostituto	Procuratore	di	Treviso,	

la	Prof.ssa	Maria	Rita	Parsi,	Psicologa	e	Psicoterapeuta,	

l’Avv.	Giovanna	Casellato	socia	del	Club	di	Conegliano	e	

Vittorio	Veneto	che	attualmente	ricopre	la	carica	di	Delegata	

e		la	Prof.ssa	Raffaella	Sette,	Professore	Ass.to	Univ.	Bologna.	
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Il	primo	step	di	informazione	si	è	concluso	con	un	

partecipatissimo	convegno	che	ha	messo	in	luce	

l’emergenza	sociale	collegata	alla	violenza	contro	

le	donne	dimostrando	quanto	la	violenza	innalzi	

delle	barriere	che	non	permettono	alle	donne	di	

partecipare	alla	vita	sociale,	economica	e	politica	

della	propria	città	ed	ha	rappresentato	un	

significativo		momento	di	approfondimento	e	di	

scambio	sulla	realtà	nazionale ed	europea.	
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 2°	STEP	–	FORMAZIONE	

Dal	 22	 novembre	 2012	 al	 7	 febbraio	 2013	 	 si	 sono	

svolti	 a	 Conegliano	 nella	 Sala	 Ex	 Informagiovani	

cinque	incontri	di	formazione	dedicati	a	diverse	figure	

professionali:	

 	Amministratori	
 	Insegnanti	
 	Volontari	

Il	 corso	 ha	 fornito	 una	 conoscenza	 a	 tutto	 tondo	

sulle	problematiche	delle	donne	vittime	di	violenze	

e	stalking	e	ai	disagi	dei	figli	che	subiscono	queste	

situazioni	nell’ambiente	familiare.	

La	scuola	non	è	esente	al	problema	di	stalking	ed	i	

ragazzi	 sono	 più	 restii	 degli	 adulti	 ad	 aprirsi	 a	

parlare	 e	 rivolgersi	 ai	 referenti	 istituzionali	 che	

possono	 aiutarli.	 (ragazzi	 vittime	 di	 violenza,	

ragazzi	autori	di	violenza)	
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Il	7	febbraio	ed	il	21	febbraio	2013		si	sono	svolti	a	

Vittorio	 Veneto	 nella	 Sala	 Convegni	 dell’Hospice,	

Casa	Antica	Fonte	di	Vittorio	Veneto,	due	incontri	

di	formazione	per:	

 	Medici	

 	Psicologi	

 	Operatori	Sociosanitari	

 	Forze	dell’Ordine	

Il	 corso	 di	 formazione	 teorico‐pratico	 ha	 inteso	

affinare	 le	 diverse	 professionalità	 in	 materia	 di	

protezione	 e	 tutela	 delle	 donne	 vittime	 di	 violenza	 e	

stalking	 per	 favorire,	 attraverso	 l’acquisizione	 di	

saperi	 specifici	 e	 competenze	 mirate,	 lo	 sviluppo	 di	

un’approccio	multidisciplinare.	
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Gli	altri	tre	step	saranno	sviluppati	

successivamente	e	comprendono:	

 3°	STEP	–	SENSIBILIZZAZIONE	

Il	progetto	prevede	lo	sviluppo	con	:	

 	Questionari	anonimi	da	distribuire	ai	Medici	

di	Base,	nei	Consultori	e	nei	Comuni	per	capire	

meglio	 la	 nostra	 realtà.	 I	medici	 si	 trovano	 in	

una	 posizione	 privilegiata	 per	 aiutare	 una	

donna	 che	 ha	 subito	 o	 subisce	 violenza,	 in	

quanto	 la	 maggioranza	 delle	 donne	 accede	 al	

sistema	sanitario	in	vari	momenti	della	propria	

vita	 (	 per	 farsi	 curare,	 in	 gravidanza,	 per	 far	

curare	i	figli,	etc……….)	

 	Totem	da	mettere	nel	centro	delle	città,	negli	

spazi	 ferroviari,	 negli	 aeroporti,	 davanti	 o	 in	

prossimità	 delle	 discoteche,	 nelle	 città	

balneari,	etc…	

Le	donne	chiedono	aiuto	in	base	

alle	informazioni	di	aiuto	che	

sappiamo	dare	
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  4°	STEP	–	PREVENZIONE

Il	progetto	prevede	che	i	formatori	organizzino	delle	

conferenze	aperte	al	pubblico	nelle	varie	città.	

 5°	STEP	–	ASSISTENZA

Il	 progetto	 prevede	 la	 promozione	 di	 un	 servizio	 di	

assistenza	in	modo	da	garantire	che	le	vittime	abbiano	

accesso	 ad	 un’offerta	 di	 servizi	 gratuiti	 e	 di	 qualità	

specializzati	 nell’assistenza	 alle	 donne	 ed	 ai	 minori	

attraverso:	

 	Alloggi	di	urgenza,	Case	rifugio,	

 	Servizi	sociali,	Assistenza	telefonica,	

 	Cure	mediche,	Custodia	dei	bambini	

In	 questo	 momento	 molto	 particolare	 che	 il	 nostro	

paese	sta	vivendo,	sia	a	livello	economico	che	sociale,	

questo	 service	 del	 Soroptimist	 International	 club	 di	

Conegliano	 e	 Vittorio	 Veneto	 vuole	 essere	 una	

presenza	 costante	 sul	 territorio	 mettendo	 a	 servizio	

della	 comunità	 le	 professionalità,	 le	 conoscenze	 e	 le	

esperienze	delle	nostre	socie.	

Esci	dal	silenzio	fai	la	cosa	giusta	

questo	 è	 lo	 slogan	 che	 il	 Club	 Soroptimist	

International	di	Conegliano	Vittorio	Veneto	ha	coniato	

per	questo	service.	
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Club	di	Conegliano	
Vittorio	Veneto	

CONFERENZA	DEI	SINDACI	
DEI	COMUNI	ULSS7	

Questi	ultimi	tre	step	del	progetto	Soroptimist	
riguardanti	la	sensibilizzazione,	la	prevenzione	e	
l’assistenza,	come	da	accordi	previsti	con	l’azienda	
ULSS7	e	la	Conferenza	dei	Sindaci	dell’ULSS7,	

verranno	valutati	dai	componenti	del	Tavolo	di	Lavoro	
Interistituzionale	che	si	è	formato	all’indomani	del	

convegno.	
	
	

In	questo	progetto	sono	state	coinvolte	tutte	le	

Istituzioni	che	operano	nel	territorio	dell’ULSS7,	la	

Conferenza	dei	Sindaci,	la	Regione	Veneto,	la	Provincia	

di	Treviso,	la	Città	di	Conegliano,	il	MIUR	regionale,	

l’Istituto	Universitario	Salesiano	di	Venezia,	la	Polizia	

di	Stato‐Questura	di	Treviso,	il	Comando	Compagnia	

dei	Carabinieri	di	Conegliano	e	Vittorio	Veneto,	

Sportello	Donna	di	Conegliano,	Sportello	Donna	di	

Vittorio	Veneto,	l’Inner	Wheel	di	Conegliano	e	Vittorio	

Veneto,	le	Associazioni	di	Volontariato	della	sinistra	

Piave	e	la	Fondazione	Movimento	Bambino	Onlus	

presieduta	dalla	Prof.ssa	Maria	Rita	Parsi.	
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“DONNE	UNITE	PER	UN	AIUTO	CONCRETO”	

	

	

Percorso	formativo	sulla		

Violenza	domestica	e	stalking	

	

Sala	Convegni	HOSPICE	–	Casa	Antica	Fonte	
	

VITTORIO	VENETO	
	

7	–	21	febbraio	2013	
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Programma	del	7	febbraio	2013	
	

Violenza	di	genere:	
elementi	di	conoscenza	e	strategie	di			contrasto 

 
Presiede	i	lavori	Maria	Tiziana	Zanette,	Presidente	Soroptimist	Club	di	Conegliano	
e	Vittorio	Veneto.	
	
Ore	8.30	Accoglienza	
Ore	9.00	Saluto	e	introduzione			
	
Ore	9.15	Relatore	Capitano	Giancarlo	Carraro	
																		Comandante	Compagnia	Carabinieri	di	Vittorio	Veneto	
	

 Il	ruolo	delle	Forze	dell’Ordine	nell’applicazione	delle	leggi	a	tutela				delle	
vittime	delle	violenze	domestiche	

							(Stalking	–	maltrattamenti	in	famiglia).	
 
Ore	9.45	–	13.00	(1°	sessione)	
	
Relatori	per	la	1°	e	la	2°	sessione		
	
‐	Dott.ssa	Maria	Maffia	Russo,	psicologa,	psicoterapeuta,	responsabile	progetto	
Dafne,	Direttore	Programma	di	psicologia	Ausl	di	Rimini.	
‐	Dott.ssa	Elisabetta	Pillai,	assistente	sociale,	Coordinatore	Progetto	Dafne	Ausl	di	
Rimini.	
	

 La	violenza	contro	le	donne:	conoscenza	del	fenomeno	e	impatto	sulla	
salute	delle	donne.	

 Misurare	il	fenomeno	della	violenza	contro	le	donne	per	emersione	del	
problema.	

 Riferimenti	normativi.	
 La	violenza	nelle	relazioni	di	intimità.	
 Le	conseguenze	della	violenza	sulla	salute.	

 
Ore	14.00	–	17.30	(2°	sessione)	
	

 La	rete	dei	servizi	per	contrastare	la	violenza	di	genere:	la	esperienza	della	
Ausl	di	Rimini.	

 Il	progetto	Dafne	contro	la	violenza	di	genere.	
 La	rete	antiviolenza	e	i	percorsi	di	formazione.	
 L’intervento	in	emergenza	e	la	valutazione	del	rischio.	
 I	percorsi	di	uscita	dalla	violenza:	la	ricostruzione	del	sé	e	delle	relazioni.	
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Il	ruolo	delle	Forze	dell’Ordine	nell’applicazione	
delle	leggi	a	tutela	delle	vittime	delle	violenze	

domestiche	(Stalking	–	maltrattamenti	in	famiglia)	

Relazione	del	Capitano	Giancarlo	Carraro		
Comandante	Compagnia	Carabinieri	di	Vittorio	Veneto	
	
Gli	 "atti	 persecutori",	 indicati	 gergalmente	 con	 la	 parola	 anglosassone	
stalking	 (letteralmente	significa	"fare	 la	posta"),	 in	 termini	psicologici	sono	
un	 complesso	 fenomeno	 relazionale,	 indicato	 anche	 come	 "sindrome	 del	
molestatore	assillante"	e,	seppur	articolato	in	una	moltitudine	di	dettagli,	è	
tuttavia	possibile	descriverne	i	contorni	generali.	

I	protagonisti	principali	sono:	

 il	"persecutore"	o	molestatore	assillante	(l'attore),		
 la	vittima		
 la	 relazione	 "forzata"	 e	 controllante	 che	 si	 stabilisce	 tra	 i	 due	 e	

finisce	per	condizionare	il	normale	svolgimento	della	vita	quotidiana	
della	 seconda,	 provocando	 un	 continuo	 stato	 di	 ansia	 e	paura.	 La	
paura	 e	 la	 preoccupazione	 risultano,	 quindi,	 elementi	 fondanti	 e	
imprescindibili	 della	 "sindrome	 del	 molestatore	 assillante"	 per	
configurarla	 concretamente	 e	 darne	 la	 connotazione	 soggettiva	 che	
gli	è	propria.	

I	 comportamenti	 persecutori	 sono	 definiti	 come	 "un	 insieme	 di	 condotte	
vessatorie,	 sotto	 forma	 di	 minaccia,	 molestia,	 atti	 lesivi	 continuati	 che	
inducono	 nella	 persona	 che	 le	 subisce	 un	 disagio	 psichico	 e	 fisico	 e	 un	
ragionevole	senso	di	timore".	
	
Quindi,	 non	 sono	 tanto	 le	 singole	 condotte	 ad	 essere	 considerate	
persecutorie,	 ma	 piuttosto	 è	 la	modalità	 ripetuta	 nel	 tempo,	 contro	 la	
volontà	 della	 vittima,	 che	 riassume	 in	 sé	 il	 principale	 significato	 delle	
condotte	persecutorie.	
Lo	 stalking	 può	presentare	 una	durata	 variabile,	 da	 un	paio	 di	mesi	 fino	 a	
coprire	un	periodo	lungo	anche	anni.	
	

Il	"persecutore"	

Lo	"stalker"	o	"molestatore	assillante"	è	colui	che	mette	in	atto	quell'insieme	
di	condotte	che	possono	essere	sintetizzate,	a	titolo	d'esempio,	nel	seguire	la	
vittima	 nei	 suoi	movimenti	 per	 controllarla	 o	meglio	 "appostarsi"	 alla	 sua	
vita.	

Può	 essere	 un	 conoscente,	 un	 collega,	 un	 estraneo,	 oppure,	 nella	 maggior	
parte	dei	casi,	un	ex‐partner.	 In	genere	gli	stalker	agiscono,	 in	quest'ultimo	
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contesto,	per	recuperare	il	rapporto	precedente	o	vendicarsi	per	essere	stati	
lasciati.	 Alcuni	 hanno	 semplicemente	 l'intento	 di	 stabilire	 una	 relazione	
sentimentale	 perché	 mostrano	 gravi	 difficoltà	 nell'instaurare	 un	 rapporto	
affettivo	significativo.	Altri,	invece,	possono	soffrire	di	disturbi	mentali	che	li 
inducono	 a	 credere	 con	 convinzione	nell'esistenza	di	 una	 relazione,	 che	 in	
realtà	non	c'è,	o	 comunque	nella	possibilità	di	 stabilirne	una.	Altri,	 ancora,	
molestano	 persone	 conosciute	 superficialmente	 o	 addirittura	 sconosciuti	
allo	scopo	di	vendicarsi	per	qualche	torto	reale	o	presunto.	

Il	confine	fra	corteggiamento	e	stalking,	all'inizio,	può	essere	impercettibile,	
ma	 diventa	 significativo	 quando	 limita	 la	 "libertà	 morale"	 della	 vittima	
ponendola	 in	 una	 condizione	 di	 allerta	 per	 la	 paura	 di	 un	 pericolo	
imminente.	 Il	pattern	del	 comportamento	persecutorio	non	si	 realizza	solo	
nell'alveo	delle	relazioni	affettive	e	sentimentali	ma	può	riscontrarsi	anche	
in	altri	contesti	relazionali	come	gli	ambiti	lavorativi	e	quelli	scolastici.	

In	ogni	caso	per	il	molestatore	la	vittima	non	è	più	un	"soggetto",	autonomo	
e	dotato	di	diritti,	ma	diviene	l'"oggetto"	su	cui	investire	i	propri	bisogni	di	
riconoscimento	 e	 di	 attenzione.	 Secondo	 le	 storie	 personali,	 familiari	 ed	
affettive	di	 ognuno,	 e	 a	prescindere	dalle	motivazioni	poste	 alla	base	della	
nascita	 dell'ossessione,	 lo	 stalker	 in	 generale	 manifesta	 un'evidente	
problematica	 nell'area	 affettivo‐emotiva,	 relazionale	 e	 comunicativa	 che	
comunque	 non	 sempre	 corrisponde	 ad	 una	 precisa	 diagnosi	 nella	 sfera	
psichica.	 L'evoluzione	 delle	 condotte	 persecutorie	 risulta	 nel	 tempo	
ambivalente:	 a	 momenti	 di	 apparente	 sottomissione	 e	 disperazione	 si	
alternano	atti	improntati	all'odio	e	a	un'aggressività	manifesta.	

Tipi	di	persecutori	
	
A	seguito	dell'analisi	dei	profili	psicologici	di	numerosi	stalker,	si	è	giunti	ad	
individuarne	 cinque	 tipologie,	 distinte	 in	 base	 ai	 bisogni	 e	 desideri	 che	
spingono	 a	 stabilire	 una	 relazione,	 a	 connotazione	 ossessiva,	 che	 spesso	
esiste	 solo	 nella	 mente	 dell'attore.	 Una	 delle	 classificazioni	 maggiormente	
accreditate,	nella	letteratura	di	prevalente	origine	anglosassone,	riconosce	le	
seguenti	 tipologie	 di	 "molestatore	 assillante".	 Tuttavia,	 un	 progetto	 di	
ricerca	della	Sezione	Atti	Persecutori,	anche	in	collaborazione	con	Università	
e	 altri	 attori	 istituzionali	 competenti	 in	 materia,	 sta	 analizzando	 i	
comportamenti	 persecutori	 della	 casistica	 italiana	 per	 individuare	 i	 profili	
degli	offender	"nazionali"	e	sondare	le	differenze	con	quelli	già	esistenti.	Alla	
luce	 del	 paradigma	 della	 "teoria	 del	 campo"	 di	 Kurt	 Lewin,	 infatti,	 le	
caratteristiche	 del	 contesto	 socio‐culturale	 dell'offender	 e	 in	 cui	 si	 verifica	
l'evento,	 sembrano	 influenzare	 in	 modo	 determinante	 il	 comportamento.		
In	 tale	 cornice	 di	 riferimento	 è	 allo	 studio,	 a	 cura	 della	 Sezione	 Atti	
persecutori	 del	 Reparto	 Analisi	 Criminologiche,	 una	 "matrice"	 statistico‐
comportamentale	 sull'autore	 di	 atti	 persecutori,	 vessativi	 o	 sessualmente	
finalizzati	 e	 sulle	 dinamiche	 intime	della	 vittima,	 anche	 al	 fine	 di	 giungere	
alla	 redazione	di	un	 "protocollo	di	 intervento",	puntuale	e	 contestualizzato	
nella	relatà	italiana,	ad	uso	di	operatori	del	sociale	e	delle	Forze	di	Polizia.		Il	
"risentito"	rappresenta	una	tipologia	di	stalker	presente	in	letteratura.		
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Si	tratta	di	solito	di	un	ex‐partner	che	desidera	vendicarsi	per	la	rottura	della	
relazione	 sentimentale	 causata,	 a	 suo	 avviso,	 da	 motivi	 ingiusti.	 Forte	 di	
questo	risentimento,	si	sente	spinto	a	ledere	sia	l’immagine	della	persona	 
(per	esempio,	pubblicando	sul	web	 foto	o	 immagini	osé	oppure	stampando	
volantini	 con	 frasi	 oscene	 per	 farli	 girare	 nell'ambiente	 di	 lavoro	 della	
vittima)	 sia	 la	 persona	 stessa	 (aspettandola	 fuori	 casa	 per	 farle	 delle	
scenate),	 sia	 danneggiando	 cose	 di	 proprietà	 (rigando,	 per	 esempio,	 la	
macchina	 o	 forandone	 le	 gomme).	 Il	 problema	 più	 grave	 di	 questo	 tipo	 di	
stalker	è	legato	alla	scarsa	analisi	della	realtà	basata	su	sentimenti	di	rancore	
e	odio	che	tendono	a	giustificare	i	propri	atti	in	quanto	reazione	legittima	al	
torto	 subito.	 Motivato	 dalla	 ricerca	 di	 una	 relazione	 e	 di	 attenzioni	 che	
possono	 riguardare	 l'amicizia	 o	 l'amore	 è	 invece	 il	 "bisognoso	d'affetto".	
Questo	tipo	di	stalker	agisce	soprattutto	nell'ambito	di	rapporti	professionali	
particolarmente	 stretti	 come	 quello	 tra	 il	 paziente	 e	 lo	 psicoterapeuta.	 In	
questi	 casi	 i	 molestatori	 fraintendono	 l'empatia	 e	 l'offerta	 di	 aiuto	 come	
segno	di	un	interesse	sentimentale.	Spesso	il	rifiuto	dell'altro	viene	negato	e	
reinterpretato	sviluppando	la	convinzione	che	egli	abbia	bisogno	di	superare	
qualche	 difficoltà	 psicologica	 o	 concreta	 e	 che	 prima	 o	 poi	 riconoscerà	
l'inevitabilità	 del	 rapporto	 amoroso	 proposto.	 Più	 impulsivo	 ma	 meno	
resistente	nel	tempo	è	il	"corteggiatore	incompetente"	che	manifesta	una	
condotta	 basata	 su	 una	 scarsa	 abilità	 relazionale	 e	 si	 traduce	 in	
comportamenti	opprimenti	ed	esplicitamente	invadenti.	Gli	stalker	di	questo	
gruppo	 presentano	 una	 condotta	 persecutoria	 di	 solito	 di	 breve	 durata,	
desiderano	 corteggiare	 ma	 non	 lo	 sanno	 fare	 e	 finiscono	 per	 adottare	
atteggiamenti	che	possono	risultare	fastidiosi.	
Nella	 categoria	 degli	 ex‐partner	 rientra	 anche	 il	 "respinto"	 che	manifesta	
comportamenti	persecutori	in	reazione	ad	un	rifiuto.	Questo	tipo	di	stalker	è	
ambivalente	 perché	 oscilla	 tra	 due	 desideri	 contrapposti:	 da	 una	 parte	
desidera	 ristabilire	 la	 relazione	mentre	dall'altra	 vuole	 solo	 vendicarsi	 per	
l'abbandono	subito.	

Infine,	 il	 "predatore"	 è	uno	stalker	 che	ambisce	ad	avere	 rapporti	 sessuali	
con	una	vittima	che	può	essere	pedinata,	 inseguita	e	 spaventata.	La	paura,	
infatti,	 eccita	 questo	 tipo	 di	molestatore	 che	 prova	 un	 senso	 di	 potere	 nel	
pianificare	la	caccia	alla	"preda".	Questo	genere	di	stalking	può	colpire	anche	
bambini	e	può	essere	agito	anche	da	persone	con	disturbi	psicopatologici	di	
tipo	sessuale	come	pedofili	o	feticisti.	

La	vittima	
	
Lo	 stalking	 vede	 come	 vittime,	 nella	 maggior	 parte	 delle	 volte,	 le	 donne	
anche	 se	 non	 mancano	 casi	 inversi	 (il	 rapporto	 è	 di	 circa	 3:1);	 uomini	 e	
donne	che	in	oltre	l'80%	dei	casi	si	conoscevano	o	perché	ex	partner	(il	50%	
di	tutti	i	casi)	o	perché	amici,	o	colleghi	di	lavoro.	L'età	delle	vittime	varia	dai	
14‐16	anni	fino	all'età	adulta,	mentre	il	fenomeno	sembra	diminuire	dopo	i	
50anni.	 Questi	 risultati	 si	 riferiscono	 chiaramente	 ai	 casi	 denunciati	 e	 non	
danno	 contezza	 completa	 della	 realtà	 del	 fenomeno	 perché	 prendono	 in	
considerazione	solo	la	punta	dell'iceberg	ed	escludono	il	cosiddetto	"numero	
oscuro".	 La	 vita	 di	 una	 persona	 perseguitata	 cambia	 radicalmente	 fino	 a	
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impregnarsi	di	paura	per	l'imprevedibilità	di	quello	che	potrebbe	accadere.	
La	vittima	si	sente	costantemente	controllata	e	“guardata	a	vista”	e	subisce	
continue	 umiliazioni	 per	 le	 scritte	 oscene	 lasciatele	 sotto	 casa,	 sulla	
macchina,	 o	 per	 il	 danneggiamento	 delle	 proprie	 cose.	 Tutto	 questo	 può	
provocare	ansia,	insonnia	fino	a	sfociare	in	un	vero	e	proprio	disturbo	post	
traumatico	 da	 stress,	 compromettendone	 l'attività	 lavorativa	 e	 le	 relazioni	
sociali.	 	 La	 categoria	 vittimologica	 più	 a	 rischio	 (	 oltre	 a	 quella	 degli	 ex	
partner	)	risulta	essere	quella	denominata	"help	profession"	che	comprende	
quanti	 lavorano	 nell'assistenza	 socio‐sanitaria	 come	 medici,	 psicologi,	
assistenti	sociali	e	infermieri.	Questo	si	verifica	perché	questi	professionisti	
entrano	 in	 contatto	 con	 i	 bisogni	 profondi	 di	 aiuto	 e	 le	 emozioni	 delle	
persone	 e	 possono	 facilmente	 cadere	 vittima	 di	 proiezioni	 di	 affetti	 e	 di	
relazioni	interiorizzate.	
	

Relazione	vittima‐persecutore	

La	 "sindrome	 del	molestatore	 assillante"	 rimanda	 ad	 una	patologia	della	
comunicazione	e	della	relazione	che	pone	al	centro	del	quadro	sintomatico	
la	 relazione	 molestatore‐vittima.	 Alla	 fine	 di	 una	 relazione,	 è	 normale	
sentirsi	 particolarmente	 depressi	 e	 turbati,	 e	 si	 cerca	 in	 ogni	 modo	 di	
recuperare	 il	 rapporto	 affettivo.	 Però,	 dopo	 alcuni	 vani	 tentativi	 di	
riavvicinamento,	ed	 in	un	 tempo	relativamente	breve,	di	 solito	 si	 riesce	ad	
accettare	 che	 la	 storia	 è	 finita	 e	 che	 l'altro	 non	 è	 più	 interessato.	
Comportamenti	 insistenti	 alla	 ricerca	 dell'altro,	 nonostante	 i	 rifiuti	
manifesti,	 possono	 configurare	 comportamenti	molesti	 e	 persecutori.	 Se	 lo	
stalker	 è	 un	 ex	 partner	 può	 aver	 manifestato,	 anche	 durante	 il	 rapporto	
affettivo,	 le	 stesse	 dinamiche,	 (che	 diventano	 più	 opprimenti	 dopo	 la	
separazione),	di	controllo,	gelosia	e	ricerca	eccessiva	di	attenzioni.	Chi	viene	
lasciato	 non	 sempre	 accetta	 l'idea	 che	 la	 relazione	 sia	 definitivamente	
conclusa	 e	 che	 l'ex	 partner	 possa	 stabilire	 un	 altro	 rapporto	 affettivo.	 Il	
messaggio	che	emerge	tra	le	righe	suona	più	o	meno	così:	"O	con	me	o	con	
nessun'altro".	 Alcuni	 studi	 hanno	 stabilito	 che	 lo	 stalking	 si	 manifesta	
essenzialmente	attraverso	due	categorie	di	comportamenti:		

1.	 Le	 comunicazioni	 intrusive	 che	 includono	 tutti	 i	 tentativi	 di	
comunicazione	attraverso	telefonate,	lettere,	sms,	e‐mail	o	perfino	graffiti	o	
murales;	

	2.	 i	 contatti,	 che	 si	 concretizzano	 sia	 tramite	 comportamenti	 di	 controllo	
diretto,	 come	ad	esempio	pedinare	o	 sorvegliare,	 sia	mediante	 condotte	di	
confronto	 diretto	 come	 visite	 sotto	 casa	 o	 sul	 posto	 di	 lavoro,	 minacce	 o	
aggressioni.	

Altre	ricerche	hanno	specificato	che	la	molestia	si	traduce	in	stalking,	vero	e	
proprio,	solo	in	presenza	dei	seguenti	elementi	distintivi:	

1. chi	mette	in	atto	la	molestia	agisce	nei	confronti	di	una	persona	su	cui	
proietta	un	investimento	ideo‐affettivo,	basato	su	una	relazione	reale	
oppure	 parzialmente	 o	 totalmente	 immaginata	 (in	 base	 alle	
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caratteristiche	di	personalità	e	alla	capacità	di		esame	della	realtà);	
2. lo	stalking	si	manifesta	attraverso	una	serie	di	comportamenti	che	si	

sostanziano	 nella	 ricerca	 di	 comunicazione	 e/o	 di	 contatto,	 che	 in	
ogni	caso	risultano	connotati	da	ripetizione,	insistenza	e	intrusività;	

3. la	pressione	psicologica	 legata	alla	"coazione"	comportamentale	e	al	
terrorismo	psicologico	dello	stalker,	pongono	la	persona	individuata	
dal	 molestatore	 (stalking	 victim)	 in	 uno	 stato	 di	 allerta	 e	 di	 stress	
psicologico	dovuti	sia	alla	percezione	dei	comportamenti	persecutori	
come	 sgraditi,	 intrusivi	 e	 fastidiosi,	 sia	 alla	 preoccupazione	 e	
all'angoscia	per	la	propria	incolumità;		

4. progressività	 del	 comportamento	 persecutorio	 testimoniata	 dal	
passaggio	 dalle	 minacce	 agli	 atti	 di	 violenza	 contro	 cose	 (per	 es.	
l'automobile)	 o	 persone	 (per	 es.	 familiari	 o	 partner).	 Tuttavia,	 pur	
essendo	 essenziale	 la	 progressività,	 i	 casi	 di	 aggressione	 violenta	
sono	 rari,	mentre	 i	 reati	 cui	 lo	 stalker	 perviene	più	 facilmente	 sono	
quelli	di	insulti	e	danneggiamento	della	proprietà.	

Consigli	
	

Dal	 momento	 che	 non	 tutte	 le	 situazioni	 di	 stalking	 sono	 uguali,	 non	 è	
possibile	generalizzare	facilmente	sulle	modalità	di	difesa	che	devono	essere	
adattate	 alle	 circostanze	 e	 alle	 diverse	 tipologie	 di	 persecutori.	 Si	 possono	
tuttavia	dare	dei	suggerimenti	in	linea	generale:	

 tenete	presente	che	prendere	consapevolezza	del	problema	è	già	un	
primo	passo	per	risolverlo.	A	volte,	invece	si	tende	a	sottovalutare	il	
rischio	 e	 a	 non	 prendere	 le	 dovute	 precauzioni	 come	 per	 esempio,	
informarsi	 sull'argomento	 e	 adottare	 dei	 comportamenti	 tesi	 a	
scoraggiare,	fin	dall'inizio,	comportamenti	di	molestia	assillante;		

 ricordate	 che,	 in	 alcune	 circostanze,	 di	 fronte	 ad	 una	 relazione	
indesiderata,	è	necessario	"dire	no"	in	modo	chiaro	e	fermo,	evitando	
improvvisate	 interpretazioni	 psicologiche	 o	 tentativi	 di	
comprensione	 che	 potrebbero	 rinforzare	 i	 comportamenti	
persecutori	dello	stalker;		

 la	maggior	 parte	 delle	 ricerche	 ha	 rilevato	 che	 la	 strategia	migliore	
sembra	 essere	 l'indifferenza.	 Infatti,	 sebbene	 per	 la	 vittima	 risulti	
difficile	 gestire	 lo	 stress	 senza	 reagire,	 è	 indubbio	 che	 lo	 stalker	
"rinforza	i	suoi	atti	sia	dai	comportamenti	di	paura	della	vittima,	sia	
da	quelli	reattivi	ai	sentimenti	di	rabbia;		

 cercate	di	essere	prudenti	e	quando	uscite	di	casa	evitate	di	seguire	
sempre	gli	stessi	itinerari	e	di	fermarvi	in	luoghi	isolati	e	appartati;		

 in	 caso	 di	molestie	 telefoniche,	 tentate	 di	 ottenere	 una	 seconda	
linea	 e	 utilizzate	 progressivamente	 solo	 quest'ultima.	 Registrate	 le	
chiamate	 (anche	 quelle	 mute).	 Ricordate	 che	 per	 far	 questo	 è	
necessario,	 al	momento	 della	 telefonata,	 rispondere	 e	mantenere	 la	
linea	 per	 qualche	 secondo	 (senza	 parlare),	 in	 modo	 da	 consentire	
l'attivazione	del	sistema	di	registrazione	dei	tabulati	telefonici;	 

 tenete	 un	 diario	 per	 riportare	 e	 poter	 ricordare	 gli	 eventi	 più	
importanti	che	potrebbero	risultare	utili	in	caso	di	denuncia; 
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 raccogliete	 più	 dati	 possibili	 sui	 fastidi	 subiti,	 per	 esempio,	
conservate	 eventuali	 lettere	 o	 e‐mail	 a	 contenuto	 offensivo	 o	
intimidatorio;		

 tenete	sempre	a	portata	di	mano	un	cellulare	per	chiamare	in	caso	di	
emergenza;		

 se	 vi	 sentite	 seguiti	 o	 in	 pericolo,	 chiedete	 aiuto,	 chiamate	 un	
numero	di	pronto	intervento,	come	per	esempio	il	"112"	o	rivolgetevi	
al	più	vicino	Comando	Carabinieri.	

Riferimenti	normativi	
	
Con	il	D.L.	11/2009,	anche	il	legislatore	italiano	è	intervenuto	a	disciplinare	
il	reato	di	c.d.	“stalking”,	introducendo	tra	i	delitti	contro	la	libertà	morale	il	
nuovo	 art.	 612‐bis	 c.p.,	 con	 cui	 si	 punisce	 con	 la	 reclusione	 da	 sei	 mesi	 a	
quattro	anni	“chiunque,	con	condotte	reiterate,	minaccia	o	molesta	taluno	 in	
modo	da	cagionare	un	perdurante	e	grave	stato	di	ansia	o	di	paura	ovvero	da	
ingenerare	 un	 fondato	 timore	 per	 l’incolumità	 propria	 o	 di	 un	 prossimo	
congiunto	o	di	persona	al	
medesimo	 legata	 da	 relazione	 affettiva	 ovvero	 da	 costringere	 lo	 stesso	 ad	
alterare	le	proprie	abitudini	di	vita”.	
	
Prima	di	approfondire	la	nuova	disciplina,	entrata	in	vigore	dal	24	febbraio	
2009,	 occorre	 preliminarmente	 inquadrare	 il	 fenomeno	 dello	 stalking,	 che	
fino	 ad	 allora	 non	 era	 mai	 stato	 specificamente	 regolamentato	 dal	 nostro	
ordinamento.	 Infatti,	 la	 giurisprudenza	 si	 è	 spesso	 dovuta	 cimentare	 in	
notevoli	 sforzi	 interpretativi	al	 fine	di	 far	 rientrare	 la	 condotta	 tipica	dello	
stalker	 all’interno	 di	 altre	 figure	 ad	 essa	 assimilabili,	 quali	 ad	 esempio	 il	
reato	di	molestia	(art.	660	c.p.)	e/o	quello	di	violenza	privata	(art.	610	c.p.),	
come	si	vedrà	meglio	di	seguito.	Lo	stalking	(termine	derivato	dal	linguaggio	
tipico	 della	 caccia,	 traducibile	 con	 “braccatura”)	 può	 essere	 spiegato,	 alla	
luce	 delle	 numerose	 definizioni	 fornite	 da	 diversi	 esperti,	 come	
quell’insieme	di	comportamenti	(molestie,	e‐mail,	lettere,	sms,	ecc.)	ripetuti	
ed	 intrusivi	 di	 sorveglianza	 e	 di	 controllo,	 di	 ricerca	 di	 contatto	 e	 di	
comunicazione,	 che	una	persona	 compie	nei	 confronti	di	una	 “vittima”	 che	
risulta	infastidita	e/o	preoccupata	da	tali	attenzioni	e	condotte	non	gradite.		
	
Si	 tratta	 dunque	 di	 chi	 perseguita	 una	 persona,	 vista	 come	 oggetto	 di	 un	
desiderio	patologico,	che	conduce	talvolta	ad	adottare	condotte	lesive	della	
libertà,	 della	 privacy	 e	 della	 tranquillità	 della	 vittima.	 Dunque,	 la	 stessa	
vittima	può	di	conseguenza	sviluppare	depressioni	od	altri	disturbi	psichici.	
	
In	 Italia,	 la	 giurisprudenza,	 prima	 dell’introduzione	 di	 questa	 specifica	
normativa	 di	 cui	 al	 D.L.	 in	 esame,	 ha	 tentato	 di	 fornire	 una	 precisa	
definizione	del	fenomeno	nei	termini	che	seguono:		
“commette	 l’illecito	 di	 cui	 al	 cd.	 “stalking”,	 condotta,	 peraltro,	 non	 ancora	
prevista	e	regolamentata,	 in	quanto	 tale,	 in	maniera	 idonea	ed	esaustiva	nel	
nostro	 ordinamento	 giuridico	 nazionale,	 chiunque,	 dopo	 avere	 (nel	 caso	 di	
specie)	leso	l’integrità	fisica	e	morale	di	una	persona,	la	perseguiti,	altresì,	con	
pedinamenti	serrati	ed	assillanti,	con	frequentissimi	appostamenti,	con	 
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intrusioni	 indebite	 nella	 vita	 lavorativa,	 con	 atti	 di	morbosa	 invasività	 e	 di	
sottile	 aggressività,	 generando	 nel	 soggetto	 passivo	 uno	 stato	 di	 non	
irragionevole	 paura	 e	 di	 continua	 giustificata	 grave	 apprensione”	 (C.	 App.	
Lecce	28	gennaio	2008,	in	Dir.	Famiglia	2008,	3,	1242).	
	
Di	 conseguenza,	 prima	 dell’entrata	 in	 vigore	 del	 D.L.,	 i	 singoli	
comportamenti	 tipici	 dello	 stalking,	 prima	 dell’entrata	 in	 vigore	 del	 D.L.	
11/2009,	 potevano	 essere	 ricondotti	 all’interno	 di	 altre	 fattispecie	
disciplinate	dal	codice	penale	(calunnia,	art.	368	c.p.;	 ingiuria,	art.	594	c.p.;	
minaccia,	art.	612	c.p.;	danneggiamento,	art.	635	c.p.;	violazione	di	domicilio,	
art.	614	c.p.;	violenza	privata,	art.	610	c.p.;	ecc.).		
	
Tuttavia,	 se	 considerati	 nel	 complesso,	 gli	 atteggiamenti	 caratterizzanti	 la	
condotta	 di	 stalking	potevano	 solo	 integrare	 la	 fattispecie	 della	molestia	 e	
disturbo	alle	persone	(art.	660	c.p.),	per	la	quale	si	prevede	soltanto	l’arresto	
fino	a	sei	mesi	o	una	ammenda	fino	a	€	616.	
	
Oggi	 invece	 è	 possibile	 classificare	 lo	 stalking	 all’interno	 di	 una	 specifica	
fattispecie	 di	 reato	 (atti	 persecutori),	 interpretato	 da	 alcuni	 come	 “reato	
abituale”,	per	il	quale,	in	altre	parole,	si	richiede	la	reiterazione	intervallata	
di	 una	 pluralità	 di	 condotte	 identiche	 ed	 omogenee	 (“condotte	 reiterate,	
minaccia	 o	 molesta”)	 che	 cagionino	 uno	 dei	 tre	 fatti	 lesivi	 previsti	 dalla	
norma:	 stato	 di	 vita.	 Da	 altri	 invece	 viene	 delineato	 come	 “reato	 causale”,	
poiché	 non	 si	 descrive	 esattamente	 una	 condotta,	ma	 invece	 si	 puniscono	
tutte	 le	condotte	 in	grado	di	causare	certe	conseguenze.	 	Oltre	alle	diverse	
letture	del	reato	di	atti	persecutori,	 il	nuovo	art.	612‐bis	c.p.	prevede	anche	
delle	 circostanze	 aggravanti,	 basate	 sulle	 caratteristiche	 dello	 stalker	
(“coniuge	 legalmente	separato	o	divorziato	o	da	persona	che	sia	stata	 legata	
da	relazione	affettiva	alla	persona	offesa”)	e/o	della	vittima	 (“un	minore,	di	
una	donna	in	stato	di	gravidanza	o	di	una	persona	con	disabilità”).	
	
Infine,	al	comma	5	dell’articolo	in	esame,	si	prevede	che	“il	delitto	è	punito	a	
querela	della	persona	offesa.	Il	termine	per	 la	proposizione	della	querela	è	di	
sei	mesi.	Si	procede	tuttavia	d’ufficio	se	il	fatto	è	commesso	nei	confronti	di	un	
minore	 o	 di	 una	 persona	 con	 disabilità	 di	 cui	 all'articolo	 3	 della	 legge	 5	
febbraio	1992,	n.	104,	nonché	quando	il	fatto	è	connesso	con	altro	delitto	per	il	
quale	si	deve	procedere	d’ufficio”,	come	di	seguito	sintetizzato:	

	

Procedibilità	reato	di	atti	persecutori	
	

Previsione	base	 Querela	dell’offeso	entro	6	mesi	
	

Nei	confronti	di	minore,	disabile,	o	
connessione	

con	altro	delitto	proseguibile	
d’ufficio	

	

Procedibilità	d’ufficio	
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In	 aggiunta	 alle	 previsioni	 di	 cui	 all’art.	 612‐bis,	 devono	 altresì	 essere	
esaminate	 le	 altre	 norme	 contenute	 nel	 D.L.	 11/2009	 che	 riguardano	 la	
fattispecie	dello	stalking.	
Innanzitutto,	 l’art.	 8	 del	 D.L.	 11/2009	 introduce	 l’ammonimento	 del	
questore:	fino	a	quando	la	persona	offesa	non	propone	querela,	la	stessa	ha	
la	 facoltà	 di	 richiedere	 al	 questore	 un	 ammonimento	 nei	 confronti	 dello	
stalker.	 Si	 tratta	 di	 un	 richiamo	 ufficiale,	 che	 comporta	 soltanto	 la	
perseguibilità	 d’ufficio	 per	 i	 successivi	 atti	 di	 stalking	 eventualmente	
compiuti	da	parte	del	medesimo	soggetto.	
	
In	 secondo	 luogo,	 è	 anche	 prevista	 l’introduzione	 dell’art.	 282‐ter	 c.p.p.,	
ovvero	 la	 misura	 cautelare	 (in	 attesa	 di	 giudizio)	 del	 divieto	 di	
avvicinamento	 ai	 luoghi	 frequentati	 dalla	 vittima	 ovvero	 dai	 suoi	 prossimi	
congiunti	 o	 conviventi.	 Inoltre,	 il	 giudice	 può	 anche	 vietare	 all’imputato	 di	
comunicare	con	qualsiasi	mezzo	con	la	vittima	e	coi	suoi	congiunti,	oltre	che	
prevedere	discrezionalmente	modalità	di	frequentazione	di	luoghi	comuni.	
	
Inoltre,	 attraverso	 la	 previsione	 di	 una	 modifica	 del	 comma	 1‐bis	 dell’art.	
392	 c.p.p.,	 è	 stata	 introdotta	 la	 possibilità	 di	 procedere	 con	 incidente	
probatorio	per	gli	atti	persecutori.	
	
Con	 l’art.	10	del	D.L.	11/2009,	 si	porta	a	un	anno	 il	 termine	di	validità	del	
decreto	 con	 cui	 il	 giudice	 ordina	 la	 cessazione	 della	 condotta	 criminosa,	
l’allontanamento	dalla	casa	familiare	e	il	divieto	di	avvicinamento	dai	luoghi	
abitualmente	frequentati	dalla	vittima.	
	
Infine,	 viene	 istituito	 un	 numero	 verde	 (1522)	 a	 sostegno	 delle	 vittime,	
attivo	24	ore	su	24,	per	fornire	“un	servizio	di	prima	assistenza	psicologica	e	
giuridica	da	parte	di	personale	dotato	delle	adeguate	competenze,	nonché	di	
comunicare	 prontamente,	 nei	 casi	 di	 urgenza	 e	 su	 richiesta	 della	 persona	
offesa,	alle	forze	dell’ordine	competenti	gli	atti	persecutori	segnalati”.	
	
Alla	 luce	 dell’analisi	 sin	 qui	 esposta,	 sicuramente	 si	 può	 affermare	 che	
l’Italia,	 dopo	 le	diverse	proposte	di	 legge	avanzate	dal	2004	ad	oggi,	 si	 sia	
finalmente	 adeguata	 ai	 tanti	 altri	 Paesi	 che	 da	 tempo	 hanno	 adottato	
normative	ad	 hoc	 al	 fine	 di	 contrastare	 il	 sempre	 più	 dilagante	 fenomeno	
dello	 stalking:	 ha	 iniziato	 la	 California	 nel	 1991,	 seguita	 poi	 nel	 1992	 dal	
Congresso	 degli	 Stati	 Uniti	 con	 la	 deliberazione	 della	 redazione	 di	 un	
modello	di	codice	anti‐stalking,	nel	1996	dal	Violence	Against	Women	Act,	e	
successivamente	 dalle	 normative	 di	 altri	 Stati	 (Australia,	 1993‐	 1995;	
Canada,	1993;	Gran	Bretagna,	1997;	Belgio,	1998;	Olanda	2000).	
	

Infatti,	 prima	 di	 tale	 normativa,	 il	 codice	 penale	 italiano,	 come	 su	
richiamato,	si	è	rilevato	inadeguato	a	tutelare	le	vittime	di	molestie	messe	in	
atto	da	parte	di	ex‐mariti	o	ex‐compagni,	ai	danni	dell’ex‐coniuge	o	dell’ex‐
compagno	abituale,	o	semplicemente	da	conoscenti	o	colleghi	o	estranei;	ed	
invero,	 non	 era	 possibile	 inquadrare	 in	 un’unica	 fattispecie	 le	 condotte	
reiterate	degli	stalkers. 
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LA	VIOLENZA	DI	GENERE	
elementi	di	conoscenza	e	strategie	di	contrasto	

	
Prefazione	a	cura	della	Dr.ssa	Maria	Maffia	Russo	

																																																												
L’Organizzazione	Mondiale	della	Sanità	(OMS)	dal	1995	pone	in	evidenza	il	
problema	della	violenza	contro	le	donne	e	dei	suoi	effetti	come	problema	di	
estrema	rilevanza	per	la	salute.	
	
Per	l’OMS,	infatti,	la	violenza	di	Genere,	o	violenza	contro	le	donne,	è	in	tutto	
il	mondo	il	più	grande	problema	di	salute	pubblica	e	di	diritti	umani	violati.	
	
Come	precisa	Elvira	Reale	 (E.	Reale,	2001):	 “…da	alcuni	anni	 (a	partire	dal	
1995‐96)	 l’Organizzazione	Mondiale	 della	 Sanità	 ha	 cominciato	 a	 lanciare	
l’allarme	 sulla	 violenza	 come	 fattore	 eziologico	 e	 di	 rischio	 in	 una	 serie	 di	
patologie	di	rilevanza	per	 la	popolazione	 femminile.	In	particolare	sono	stati	
condotti	 studi	 oltre	 che	 sulle	 patologie	 ginecologiche	 anche	 sulle	 patologie	
gastroenteriche,	sulle	patologie	mentali	ed	in	particolare	sulla	depressione,	sui	
disturbi	alimentari	 (anoressia	e	bulimia),	 sui	disturbi	d’ansia.	Molti	di	questi	
studi	hanno	 evidenziato	 in	donne	 con	 eventi	di	 violenza,	 subiti	 sia	nel	 corso	
della	vita	che	negli	ultimi	anni,	una	connessione	con	una	o	più	delle	patologie	
menzionate	.”	
	
Vi	è	quindi	una	chiara	indicazione	a	considerare	la	violenza	contro	le	donne	
anche	 come	un	 problema	di	 sanità	 pubblica,	 che	 deve	 coinvolgere	 tutti	 gli	
operatori	 sanitari	 nella	 prevenzione	 del	 fenomeno	 e	 nel	 trattamento	 delle	
conseguenze	in	termini	di	danni	alla	salute	fisica	e	psichica.		

La	 letteratura	nazionale	e	 internazionale	sul	 fenomeno	 indica	come	questo	
sia	 tutt'oggi	 in	 gran	 parte	 sommerso.	 In	 Italia,	 l'attenzione	 alla	 sua	
rilevazione	 è	 datata	 2006,	 quando	 l'ISTAT	pubblica	 la	 prima	 ricerca	 atta	 a	
descrivere	il	fenomeno	della	violenza	contro	le	donne.	

All’interno	dell’Azienda	AUSL	di	Rimini	 dall’anno	2004	 è	 attivo	 il	 Progetto	
Dafne,	 progetto	 orientato	 all’individuazione	 di	 strategie	 e	 interventi	 che	 si	
configurino	 come	 risposte	 a	 questo	 specifico	 target	 di	 utenza	 e	 alle	
problematiche	e	bisogni	di	cui	è	portatore,	primo	fra	tutti	la	presa	in	carico	e	
protezione	della	donna.	Vista	la	delicatezza	e	complessità	del	fenomeno,	esso	
è	 caratterizzato	 da	 multidisciplinarità	 e	 multiprofessionalità	 degli	 attori	
coinvolti	e	dal	“lavoro	in	rete”	orientato	dalla	presenza	di	percorsi	(sanitario	
e	 sociale)	 definiti	 e	 condivisi.	 L'intervento	 di	 Rete	 si	 configura	 come	
prevalente	fattore	protettivo,	di	contrasto	alla	solitudine	e	di	costruzione	di	
percorsi	 di	 uscita	 dalla	 violenza;	 esso	 è	 considerato	 l'intervento	 eleggibile	
per	 le	 vittime	 di	 violenza	 e,	 vista	 la	 sua	 valenza	 multidimensionale	 è	
considerato	un	intervento	di	provata	efficacia.	
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La signora Anna, 45 anni: storia di violenza psicologica La signora Anna, 45 anni: storia di violenza psicologica 
durante i 6 anni di convivenza; durante i 6 anni di convivenza; stalkingstalking immediatamente immediatamente 
dopo la separazione. dopo la separazione. 

Arresto avvenuto.Arresto avvenuto.
““Ero affascinata dal lavoro che faceva e dalla sua aria Ero affascinata dal lavoro che faceva e dalla sua aria 

solitaria e solitaria e misteriosamisteriosa……parlavaparlava poco di spoco di séé. Poi ha iniziato a . Poi ha iniziato a 
stravolgere le cose che mi riguardavano, a dargli un senso stravolgere le cose che mi riguardavano, a dargli un senso 
perverso, ad arrabbiarsi spessissimo... Voleva trovare il perverso, ad arrabbiarsi spessissimo... Voleva trovare il 
marcio nella mia vita precedente. Ho smesso di marcio nella mia vita precedente. Ho smesso di 
frequentare le amiche e la mia famiglia: non frequentare le amiche e la mia famiglia: non èè che mi che mi 
dicesse di non andare, ma lui non veniva mai e mi faceva dicesse di non andare, ma lui non veniva mai e mi faceva 
capire, in qualche modo che era una mancanza di rispetto capire, in qualche modo che era una mancanza di rispetto 
nei suoi confronti; lui non frequentava nessuno infatti. nei suoi confronti; lui non frequentava nessuno infatti. 
Cominciava ad essere una cosa che non riuscivo piCominciava ad essere una cosa che non riuscivo piùù a a 
gestire. gestire. 

Diceva di volere solo me, che dovevo sbrigarmela io con i Diceva di volere solo me, che dovevo sbrigarmela io con i 
figli, le amicizie figli, le amicizie …… AllAll’’inizio mi sembrava una cosa inizio mi sembrava una cosa 
positiva; poi mi sono accorta che mi stava spogliando di positiva; poi mi sono accorta che mi stava spogliando di 
tanti pezzi di me, a cominciare dal modo di vestirmi. tanti pezzi di me, a cominciare dal modo di vestirmi. 
Mi ero lasciata convincere di essere una persona Mi ero lasciata convincere di essere una persona 
complicata e disturbata. Diceva questo anche di mia figlia. complicata e disturbata. Diceva questo anche di mia figlia. 
Ho vissuto con ansia tutti questi anni; mi sono fatta Ho vissuto con ansia tutti questi anni; mi sono fatta 
convincere a dargli dei soldi per la sua attivitconvincere a dargli dei soldi per la sua attivitàà ed aiutarlo ed aiutarlo 
in questa nel mio tempo libero.in questa nel mio tempo libero.

Sono molto arrabbiata con me stessa. Come ho potuto Sono molto arrabbiata con me stessa. Come ho potuto 
permettere ciò?Mi spaventa il fatto di averlo fatto entrare permettere ciò?Mi spaventa il fatto di averlo fatto entrare 
coscosìì nella mia vita. Mi vergogno. Non sapevo nemmeno nella mia vita. Mi vergogno. Non sapevo nemmeno 
dire come mai ci stavo insieme.dire come mai ci stavo insieme.

 

Violenza	contro	le	donne	è:
“Ogni	 atto	 di	 violenza	 fondato	 sul	 genere	 che	 produce	 o	 è	
probabile	 che	 produca	 un	 danno	 o	 una	 sofferenza	 fisica,	
sessuale	 o	 psicologica	alle	donne,	 ivi	 incluse	 le	minacce	di	
tali	atti,	forme	di	coercizione	o	di	privazione	arbitraria	della	
libertà,	commesse	in	un	luogo	pubblico	o	privato”	
Dichiarazione	dell’ONU	(Dicembre	1993)	sull’Eliminazione	
della	Violenza	contro	le	donne	e	Consiglio	d’Europa.	
	
Endemica,	nei	paesi	industrializzati	come	in	quelli	in	via	di	
sviluppo;	 trasversale	a	 tutte	 le	classi	sociali	e	culturali	e	 i	
ceti	economici;	
Almeno	 una	 donna	 su	 cinque	 ha	 subito	 abusi	 fisici	 o	
sessuali	da	parte	di	un	uomo	nel	corso	della	sua	vita	
(United	Nations	Economic	Commission	 for	Europe;	World	
Healt	Organization)	
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Le	tipologie	principali	della	violenza	
	

 Violenza	sessuale:	stupro,	tentato	stupro,	molestie		
 Violenza	fisica:	botte,	ferite,	omicidio	
 Violenza	psicologica:	minacce,	ricatti,	denigrazioni		
 Violenza	economica:	privazione	di	fondi	e	risorse		
 Stalking	
 E	le	loro	molteplici	combinazioni	

	

Le	principali	statistiche	internazionali	

 Canada:	 Violence	 Against	 Women	 Survey,	 1993:	 la	 prima	 indagine	
dedicata	 a	 livello	 internazionale.	Ogni	 5	 anni:	General	 Social	 Survey	
on	Victimization	–	Circa	metà	delle	donne	vittime	di	violenza	 fisica	o	
sessuale	dai	16		anni	di	età.	

 Stati	 Uniti:	 National	 Violence	 Against	 Women	 Survey,	 1995‐96;	
indagini	 periodiche	 di	 vittimizzazione	 ‐	 Circa	 il	 25%	 delle	 donne	
oggetto	di	stupro	o	aggressione	fisica	da	parte	del	coniuge	o	convivente	
nell’arco	della	vita.	

 Australia:	Women’s	 Safety	 Survey,	 1996;	 Personal	 Safety	 Survey,	
2005	‐		Il	56%	delle	donne	molestata	nell’arco	della	vita.	

 Regno	Unito:	Scottish	e	British	Crime	Survey,	dal	1996	e	periodiche.	
Il	30%	delle	donne	ha	 subito	diverse	 forme	di	abuso	a	partire	dai	16	
anni.	

I	DATI	MONDIALI	

Centoquaranta	 milioni	 di	 donne	 sono	 vittime	 nel	 mondo	 di	 abusi	 fisici,	
psicologici	e	sessuali,	oggetti	di	tratta	ed	aborti	selettivi,	di	molestie.	50	mila	
donne	ogni	anno	sono	uccise	da	parenti	stretti.	

Secondo	 l’Organizzazione	 Mondiale	 della	 Sanità,	 almeno	 una	 donna	 su	
cinque	nel	mondo	è	stata	vittima	di	abusi	fisici	o	sessuali	nel	corso	della	sua	
vita.		

Statistiche	della	Banca	Mondiale	 segnalano	 che,	per	 le	donne	 tra	 i	15	e	44	
anni,	il	rischio	di	subire	violenze	domestiche	o	stupri	è	maggiore	del	rischio	
di	cancro,	incidenti	o	malaria.	

G8	Conferenza	internazionale	sulla	violenza	contro	la	donne‐	Roma		
9	settembre	2009	
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IN	EUROPA	

In	 Europa	 una	 donna	 su	 cinque	 ha	 subito	 nella	 vita	 una	 qualche	 forma	 di	
violenza	e	la	violenza	rappresenta	la	prima	causa	di	morte	delle	donne	di	età	
tra	i	16	e	i	50	anni.		

I	DATI	NAZIONALI		
Indagine	ISTAT	2006	

Intervista	a	25.000	donne	tra	i	16	e	i	70	anni		

Dall’indagine	ISTAT	“La	violenza	e	i	maltrattamenti	contro	le	donne	dentro	e	
fuori	la	famiglia”	è	stimato	che	in	Italia	6	milioni	743	mila	donne	tra	i	16	e	i	
70	anni	sono	(o	sono	state)	vittime	di	violenza	fisica	o	sessuale	(il	31,9%)		

Nel	67,4%	dei	casi	si	tratta	di	violenza	ripetuta	

La	 violenza	 alle	 donne	 è	 tuttavia	 un	 fenomeno	 ancora	 in	 parte	 sommerso,	
sottostimato,	di	difficile	quantificazione.	

	

L’emersione	del	fenomeno:	

 	rilevare,		

 	misurare,	

 	diffondere	

Per	 analizzare	 l’emersione	 del	 fenomeno	 è	 necessario	 raccogliere	 dati	
omogenei	e	comparabili,	porre	 le	basi	per	un	osservatorio	sulla	violenza	di	
genere,	diffondere	la	conoscenza,	migliorare	la	comprensione	del	fenomeno	
a	tutti	gli	strati	della	popolazione	e	mettere	in	atto	attività	volte	a	innescare	
un	 cambiamento	 culturale.	 E’	 altresì	 fondamentale	 diffondere	 nei	 futuri	
cittadini	una	diversa	cultura	della	legalità,	dei	rapporti	tra	i	sessi	ed	educare	
al	rispetto	della	persona	che,	in	una	società	cosiddetta	“civile”,	non	dovrebbe	
mai	mancare.	

LA	VIOLENZA	E’	UN	REATO	ART.572		c.p.	

Legislazione	Italiana:	Solo	da	38	anni	riconosce	i	diritti	della	donna	

In	Italia	130	DONNE		UCCISE	nell’ultimo	anno		non	in	guerra	ma	da		uomini	
che	erano	mariti,	fidanzati,	compagni,	generi,	cognati	e	fratelli.	
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Nell’anno	2012	In	Italia	ci	sono	stati	130	FEMMINICIDI	così	suddivisi:	

 30%	armi	da	taglio	

 27%	armi	da	fuoco	

 74%	delle	donne	aveva	bambini	

 65%	nelle	relazioni	intime		

Di	cui			

 51%	nelle	relazioni	in	corso		

 14%	nelle	relazioni	concluse	

 1%	per	mano	di	sconosciuti	

Nella	Regione		Emilia	–	Romagna	:	17	FEMMINICIDI			

Statisticamente	parlando	si	è	molto	più	al	sicuro	di	notte,	 in	strada,	con	un	
estraneo	che	a	casa,	 in	seno	alla	 famiglia,	perché	è	qui	che	hanno	 luogo	gli	
incidenti,	gli	assassinii	e	la	violenza”	.	

(	Borland,	Marie,	ed.	Violence	in	the	family.	Manchester	University	Press	)	

	

25	novembre	ONU	1999	

Giornata	mondiale	contro	la	violenza	alle	donne	

Tramite	la	risoluzione	numero	54/134	del	17	dicembre	1999,	l'Assemblea	
Generale	 delle	 Nazioni	 Unite	 ha	 designato	 il	 25	 novembre	 come	 la	
Giornata	internazionale	per	l'eliminazione	della	violenza	contro	le	donne	ed	
ha	 invitato	 i	 governi,	 le	 organizzazioni	 internazionali	 e	 le	 ONG	 ad	
organizzare	 attività	 volte	 a	 sensibilizzare	 l'opinione	 pubblica	 in	 questo	
giorno.	

Questa	 data	 fu	 scelta	 in	 ricordo	 del	 brutale	 assassinio	 del	 1960	 delle	 tre	
sorelle	Mirabal,	considerate	esempio	di	donne	rivoluzionarie	per	l'impegno	
con	 cui	 tentarono	 di	 contrastare	 il	 regime	 di	Rafael	Leónidas	Trujillo,	 il	
dittatore	 che	 tenne	 la	 Repubblica	 Dominicana	 nell'arretratezza	 e	 nel	 caos	
per	oltre	30	anni.	
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Legislazione	Italiana	
 

 		Nel	1975	aboliti	dal	diritto	di	famiglia	“l’autorità	maritale”e	l’uso	di	
“mezzi	di	correzione	e	disciplina”	verso	la	moglie;	
	

 Nel	1981	eliminati	il	“delitto	d’onore”	e	il	“matrimonio	riparatore”;	
	

 Legge	n.66/1996	‐	Norme	contro	volenza	sessuale:	da	reato	contro	la	
morale	e	il	buoncostume	a	reato	contro	la	persona	e	la	libertà	
individuale;	

	
 Legge	n.154/2001	‐	Violenze	familiari	e	ordini	di	protezione;	

	
 Legge	n.	38	del	23	aprile	2009	‐	Stalking	e	ammonimento.	

 
 
 

Le	raccomandazioni	degli	organismi	
internazionali	e	nazionali	

Rapporto	mondiale	su	violenza	e	Salute	(WHO	2002)	

 Creare,	 implementare	 e	 monitorare	 piani	 d’azione	 nazionali	 per	 la	
prevenzione	della	violenza;	

 Rafforzare	 la	 capacità	 di	 raccogliere	 dati,	 per	 determinare	 priorità	
d’azione	e	indirizzare	e	monitorare	programmi	d’intervento;	

 Definire	 le	 priorità	 per	 sostenere	 la	 ricerca	 su	 cause,	 conseguenze,	
costi	e	misure	di	prevenzione.	

Proposte	d’intervento	per	 la	prevenzione	 ed	 il	 contrasto	del	 fenomeno	del	
maltrattamento	 (Commissione	 nazionale	 per	 il	 coordinamento	 degli	
interventi	in	materia	di	maltrattamenti	abusi	e	sfruttamento	sessuale	1998):	

 Rilevamento	dei	dati	e	mappatura	delle	risorse	sul	territorio	al	fine	di	
far	emergere	e	descrivere	il	 fenomeno,	fornire	risposte	in	termini	di	
rilevamento,	diagnosi	e	cura,	realizzare	ambiti	di	ricerca	dedicati.	

	

	



 

	

 

Pag. 28 

	

Risoluzione	del	Parlamento	europeo	del	5	aprile	2011	sulle	priorità	e	
sulla	definizione	di	un	nuovo	quadro	politico	dell'UE	in	materia	di	lotta	

alla	violenza	contro	le	donne		
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‐

//EP//TEXT+TA+P7‐TA‐2011‐0127+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT	

Propone	 un	nuovo	 approccio	 politico	 globale	 contro	 la	 violenza	di	 genere	
che	comprenda:	

 Uno	strumento	di	diritto	penale	sotto	forma	di	una	direttiva	contro	la	
violenza	di	genere,	

 Misure	 per	 trattare	 le	 sei	 «P»	 del	 quadro	 sulla	 violenza	 contro	 le	
donne	 (politica,	 prevenzione,	 protezione,	 procedimento	 giudiziario,	
provvedimenti	e	partenariato),	

 Richieste	agli	Stati	membri	affinché	garantiscano	che	i	colpevoli	siano	
puniti	in	funzione	della	gravità	del	crimine	perpetrato,	

 Richieste	agli	Stati	membri	di	garantire	 la	formazione	dei	funzionari	
che	 possono	 trovarsi	 a	 trattare	 casi	 di	 violenza	 contro	 le	 donne,	
compreso	 il	 personale	 incaricato	 dell'applicazione	 della	 legge,	
dell'assistenza	 sociale,	 dell'assistenza	 ai	 minori,	 della	 sanità	 e	 dei	
centri	 di	 emergenza,	 onde	 individuare,	 identificare	 e	 gestire	
adeguatamente	 tali	 casi,	 incentrandosi	 particolarmente	 sulle	
necessità	e	sui	diritti	delle	vittime,	

 Requisiti	per	gli	Stati	membri	affinché	diano	prova	di	«due	diligence»	
e	 registrino	 e	 indaghino	 su	 tutte	 le	 tipologie	 di	 reato	 legate	 alla	
violenza	di	genere,	al	fine	di	procedere	alla	pubblica	accusa,	

 Piani	 di	 sviluppo	 di	 procedure	 d'indagine	 specifiche	 per	 le	 forze	 di	
polizia	e	 i	professionisti	del	settore	sanitario	ai	 fini	dell'acquisizione	
delle	prove	della	violenza	di	genere,	

 	La	creazione	di	un	partenariato	con	gli	istituti	d'istruzione	superiore	
al	 fine	 di	 fornire	 corsi	 di	 formazione	 sulla	 violenza	 di	 genere	 per	 i	
professionisti	 dei	 settori	 coinvolti,	 in	 particolare	 giudici,	 funzionari	
della	 polizia	 criminale,	 operatori	 del	 settore	 sanitario	 e	
dell'istruzione	e	il	personale	di	sostegno	alle	vittime,	

 Proposte	 politiche	 per	 aiutare	 le	 vittime	 a	 rifarsi	 una	 vita,	 che	
tengano	 conto	 delle	 necessità	 specifiche	 delle	 varie	 categorie	 di	
vittime	tra	cui	le	donne	appartenenti	a	minoranze,	oltre	a	garantire	la	
loro	 sicurezza	 e	 il	 recupero	 della	 salute	 psicofisica	 e	 misure	 	 che	
favoriscano	 lo	 scambio	 di	 informazioni	 e	 migliori	 prassi	 sul	
trattamento	delle	vittime	sopravvissute	alla	violenza	contro	le	donne,	
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 L'introduzione	 di	 meccanismi	 specifici	 di	 identificazione	 e	 diagnosi	
nei	servizi	di	pronto	soccorso	degli	ospedali	e	nella	rete	di	assistenza	
primaria,	 al	 fine	 di	 consolidare	 un	 sistema	 di	 accesso	 e	 di	
monitoraggio	più	efficiente	per	le	vittime,	

 Richieste	agli	Stati	membri	affinché	forniscano	una	dimora	sicura	alle	
vittime	 della	 violenza	 di	 genere	 in	 cooperazione	 con	 le	 ONG	
pertinenti,	

 Requisiti	minimi	sul	numero	delle	strutture	di	assistenza	ogni	10	000	
abitanti	per	 le	vittime	della	violenza	di	genere,	sotto	forma	di	centri	
specializzati	nell'aiuto	alle	vittime,	

 L'elaborazione	 di	 una	Carta	 europea	 di	 servizi	minimi	 di	 assistenza	
per	le	vittime	della	violenza	contro	le	donne	che	includa:	

 	il	diritto	all'assistenza	legale	gratuita,		

 la	creazione	di	centri	dimora	che	coprano	le	necessità	di	protezione	e	
alloggio	temporaneo	delle	vittime,		

 servizi	 di	 assistenza	 psicologica,	 specializzati,	 decentralizzati	 e	
accessibili	

 un	 regime	di	 assistenza	economica	 che	promuova	 l'autonomia	delle	
vittime	e	faciliti	il	ritorno	a	una	vita	normale	e	al	mondo	del	lavoro,		

 un	 aumento	 del	 numero	 dei	 tribunali	 specificamente	 preposti	 a	
trattare	i	casi	di	violenza	di	genere;		

 un	 incremento	 delle	 risorse	 e	 dei	 contenuti	 nella	 formazione	 dei	
giudici,	 dei	 procuratori	 e	 degli	 avvocati	 in	 materia	 di	 violenza	 di	
genere.	

Riconosce	 che	 la	 violenza	 contro	 le	 donne	 è	 una	 delle	 forme	 più	 gravi	 di	
violenza	 dei	 diritti	 umani	 basata	 sul	 genere	 e	 che	 la	 violenza	 domestica		
costituisce	 anche	 un	 fenomeno	 occulto	 che	 colpisce	 troppe	 famiglie	 tanto	
che	non	può	essere	ignorato;	

Sottolinea	 che	 l'esposizione	 alla	 violenza	 e	 agli	 abusi	 di	 natura	 fisica,	
sessuale	o	psicologica	tra	genitori	o	altri	famigliari	ha	un	grave	impatto	sui	
bambini;	

Invita	gli	Stati	membri,	per	quanto	riguarda	i	bambini	testimoni	di	qualsiasi	
forma	di	violenza,	 a	 sviluppare	una	consulenza	psicosociale	appropriata	 in	
funzione	dell'età	specificamente	mirata	per	i	bambini	in	modo	che	possano	
far	 fronte	 alle	 loro	 esperienze	 traumatiche,	 e	 a	 tenere	 debitamente	 conto	
dell'interesse	superiore	del	bambino;	
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Piano	nazionale	contro	la	violenza	di	genere	e	
lo	stalking	‐	17	febbraio	2011	

Percorso	 partecipato	 che	 coinvolge	 tutti	 i	 soggetti	 interessati	 e	 prevede	
specifiche	 azioni	 d’intervento	 nei	 settori	 socio‐culturale,	 sanitario,	
economico	legislativo	e	giudiziario.	

Si	 rende	 necessario	 superare	 le	 disparità	 regionali	 e	 garantire	 su	 tutto	 il	
territorio	nazionale	lo	sviluppo	di	azioni		e	servizi.	

FINALITA’	

 Informazione	diffusa	ed	efficace		

 Garantire	reti		di	assistenza	

 Sviluppo	di	professionalità	specifiche	

 Raccolta	dati	e	informazioni		

 Potenziare		l’assistenza	alle	donne	e	ai	loro	figli	

 Collaborazione	con	le	forze	dell’ordine	

Per	sensibilizzare	l’opinione	pubblica:		

Campagne	di	comunicazione	su	violenza	sulle	donne		e	stalking.		

	

Cornice	epistemologica	

La	violenza	è	un	fenomeno	complesso	e	multifattoriale.	

La	cornice	di	riferimento	per	l’intervento:		

 dal	“genere”	al	modello	ecologico	e	biopsicosociale	

 dalla	prevenzione	al	trattamento	

 valutazione	dei	fattori	di	rischio	e	delle	risorse	
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FATTORI	DI	RISCHIO		

Fattori	Individuali:	

 Giovane	età	

 Dipendenza	da	alcool	

 Disturbi	di	personalità	

 Basso	livello	culturale	

 Basso	livello	di	autostima	

 Basso	reddito	

 Violenza	assistita	o	subita	nell’infanzia	

 (E.S.I.)	

Fattori	Relazionali	

 Conflitto	coniugale	

 Instabilità	coniugale	

 Dominanza	maschile	in	famiglia	

 Problemi	economici	

 Scarso	funzionamento	familiare	

Fattori	Sociali/Comunitari	

 Debole	sanzione	della	comunità	contro	la	violenza	domestica		

 Povertà	

 Basso	livello	economico	

 Regole	tradizionali	rispetto	al	genere		

 Norme	sociali	di	supporto	alla	violenza	
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Fattori	Individuali/Relazionali	

 Autonomia	economica	

 Capacità/possibilità	di	chiedere	aiuto	

 Rete	parentale	e	amicale	di	sostegno	

 Risorse	circa	la	percezione	di	sé		

Fattori	sociali/Comunitari	

 Conoscenza	del	fenomeno	

 Informazione	

 Riconoscimento	e	validazione	del	problema	da	parte	degli	operatori	
sanitari	e	sociali	

 Prossimità	dei	nodi	della	rete	di	contrasto	alla	violenza	

 Ambiente	sociale	e	culturale	che	reagisca	al	fenomeno	

 Normativa	idonea	

L’ONU	e	L’U.E.	connettono	la	violenza	di	genere	allo	squilibrio	relazionale	tra	
i	generi	

Fattori	soggettivi	che	interessano	le	donne	
connessi	con	la	violenza	

Lo	stile	di	risposta	tollerante	proprio	del	ruolo	materno	

Il	ruolo	materno:		il	“to	care”	

Il	ruolo	materno:	la	dipendenza	dai	bisogni	altrui	

Il	ruolo	materno:	la	centralità	del	“tu”	

Effetti	del	modello	di	ruolo:	

La	tendenza	appresa	a	tollerare	ed	a	convivere	più	a	lungo	con	la	sofferenza	
conduce	 le	 donne,	 più	 che	 gli	 uomini,	 a	 fenomeni	 di	 occultamento	 della	
violenza,	de‐sensibilizzazione	del	dolore	e/o	la	sua		cronicizzazione.	
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Fattori	soggettivi	che	interessano	l’uomo	
connessi	con	la	violenza	

Lo	stile	di	risposta	autoritario	proprio	del	ruolo	maschile	

Il	ruolo	maschile:		il	dettare	la	regola	agli	altri	

Il	ruolo	maschile:	lo	“scollegamento”	dai	bisogni	altrui		

Il	ruolo	maschile:	la	centralità	dell’”io”	

Effetti	del	modello	di	ruolo:	

La	tendenza	appresa	a	rispondere	con	l’aggressione	alla	mancata	
soddisfazione	dei	bisogni	personali	conduce	più	gli	uomini	che	le	donne	a	
comportamenti	che	infliggono	sofferenza	agli	altri.	

La	violenza		
nelle	relazioni	intime	

Avviene	all'interno	di	un	rapporto	di	coppia,	nella	famiglia.		

Ha	come	caratteristica		prevalente	la	violenza	verbale	e	psicologica;	
frequenti	sono	le	botte,	le	minacce	e	l'imposizione	del	rapporto	sessuale.		

E’	ripetuta	e	tende	alla	cronicità.	

E’	la	violenza		meno	riconosciuta	dalla	donna	e	dal	contesto	sociale.			

Crea	gravi	problemi	di	salute  
L'asservimento	di	una	donna	a	bisogni	diversi	dai	suoi:		

 la	sostituzione	degli	interessi	personali	con	gli	interessi	ed	i	bisogni	
altrui	

Scopo	finale	della	violenza	é:	

 la	dipendenza	totale	e	la	schiavitù	

Questi	 punti	 ci	 fanno	 riflettere	 come	 la	 donna	 arrivi	 a	 negare	 le	 proprie	
origini,	 l'appartenenza	al	proprio	mondo	(di	cultura,	 interessi	e	progetti)	e	
sposi	 altri	 interessi,	 divenendo	 alla	 fine	 altro	 da	 sé	 ed	 essendo	 sempre	
disponibile	a	fare	e	vivere	all'ombra	dell’uomo		e	lungo	termine.			
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La	spirale	della	violenza	

	

Crescono le 
esigenze

del partner

Aspettative,
Investimento Costruzione della progettualità

Desiderio di prendersi cura

False credenze

Senso di colpa e di responsabilità

La violenza
e la 

luna di miele

L’isolamento, 
la fragilità,
Il sintomo

Sorpresa, paura, speranza.
Fallimento della progettualità

Senso di impotenza e disperazione

INNAMORAMENTOINNAMORAMENTO

DIPENDENZADIPENDENZA
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Il	processo	di	vittimizzazione	

 Esperienza	di	impotenza	

 Negazione	

 Meccanismo	di	onnipotenza		 	

 Senso	di	colpa	e	responsabilità	

 Disistima	

Il	lungo	e	infruttuoso	tentativo	di	ricerca	di	strategie	e	soluzioni	per	evitare	
le	 violenze	 e	 restaurare	 la	 relazione	 	 può	 condurre	 nel	 tempo	 ad	 un	
esaurimento	delle	energie	psicofisiche	e	ad	un	mal‐adattamento	sintomatico.	

	

Il	mal‐adattamento	alla	violenza	

Mental	 Health	 Consequences	 of	 Violence	 against	 Women	 Source	
WHO	Consultation,	Violence	Against	Women,	Geneva,	5‐7	February,	1996	

 Depressione	

 Pensieri	suicidari	

 Paura,	senso	di	colpa	

 Ansia,	attacchi	di	panico		

 Bassa	autostima	

 Disfunzioni	sessuali	

 Disturbi	del	comportamento	alimentare	

 Disturbo	Ossessivo‐Compulsivo		

 Disturbo	post‐traumatico	da	stress	

 Abuso	di	medicinali,	alcool	e	droghe	
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Le	conseguenze	della	violenza	sulla	salute:	

 L’influenza	della	violenza	sulla	salute	può	persistere	molto	tempo	
dopo	che	la	violenza	è	finita.		

 Più	grave	è	la	violenza,	più	elevato	è	il	suo	impatto	sulla	salute	fisica	e	
mentale	della	donna.		

 L’impatto	nel	tempo	di	diversi	tipi	ed	episodi	di	violenza	ed	abuso	ha	
un	effetto	cumulativo		

Conseguenze	sulla	salute	fisica:	

 Lesioni	addominali	e	toraciche	

 Contusioni	e	lividi			

 Dolore	cronico	

 Disabilità	

 Fratture	

 Disturbi	gastrointestinali	

 Sindrome	dell’intestino	irritabile	

 Lacerazioni	ed	abrasioni	

 Danni	oculari	

Conseguenze	sulla	salute	sessuale		e	riproduttiva:	

 Disturbi	ginecologici	

 Infertilità	

 Infiammazione	pelvica	

 Complicazione	in	gravidanza	

 Disfunzioni	sessuali	

 Malattie	sessualmente	trasmesse,	incluse	HIV/AIDS		

 Aborti		

 Gravidanze	non	volute	
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Conseguenze	sulla	salute		mentale:	

 Depressione	

 Pensieri	suicidari	

 Paura,	senso	di	colpa	

 Ansia,	attacchi	di	panico	

 Bassa	autostima	

 Disturbi	del	comportamento	alimentare	

 Disturbo	post‐traumatico	da	stress	

 Abuso	da	alcool	

Conseguenze	mortali:	

 Mortalità	correlata	all’AIDS	

 Mortalità	materna	

 Omicidio	

 Suicidio	
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L’osservatorio	Dafne:			danni	fisici	
 

 Trauma	cranico	minore	

 Trauma	distorsivo	

 Trauma	contusivo	

 Trauma	facciale	

 Escoriazioni	

 Lesioni	ecchimotiche	

 Ferite	lacerocontuse	

 Fratture	

 Aggressione	verbale	con	conseguente	somatizzazione	

 Disturbi	gastrointestinali	

	
	
VIOLENZA	E	SALUTE:	LE	FONTI	
	
WHO	‐	World	Health	Organization:	Report	on	Violence	and	Health:		Intimate	
partner	violence.	
	
UNFPA	‐	United	Nations	Population	Fund	“A	Practical	Approach	to	Gender‐
based	Violence:	Programme	Guide	for	Health	Care	Providers	and	Managers.		
	
AMA	‐	American	Medical	Association:	Diagnostic	and	Treatment	Guidelines	
On	Domestic	Violence.	
	
U.S.	‐	The	Department	of	Health	and	Human	Service:	
Guide‐lines	on	identifying	and	responding	domestic	violence.	
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L’osservatorio	psicologico	Dafne:		
sintomatologie	frequenti	

	
 Disturbi	del	sonno	

 Irritabilità	e	scatti	d’ira	

 Disturbi	della	concentrazione	

*Paura,	vergogna,	senso	di	colpa	

*Ansia,	attacchi	di	panico	

*Uso	cronico	di	ansiolitici	(per	OMS	alcool)	

*Bassa	autostima	

*Disturbi	del	comportamento	alimentare	

 Condotte	di	evitamento		

 Isolamento	relazionale	

 Pensieri	intrusivi	e	iperinvistamento	in	attività	per	controllarli	

 Sintomatologia	depressiva	

*Disturbo	post	traumatico	da	stress	

*Pensieri	suicidari	

	

	

	

	

	

	

*Indicati	anche	da	OMS	
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STRATEGIE	DI	INTERVENTO	
PROGETTO	DAFNE	AZIENDA	USL	RIMINI	

	

 Diffusione	della	conoscenza	del	fenomeno	

 Costruzione,ampliamento,	manutenzione	della	rete	di	operatori		

 Condivisione	dei	percorsi	/protocolli	

 Formazione	permanente	degli	operatori	

PROGETTO	DAFNE		
	Contro	la	Violenza	alle	Donne	

Ausl	Rimini	
	

Popolazione	residente	Azienda	Usl	Rimini	al	01/01/2012	:	332.071	(48,3%	
maschi	e	51,7%	femmine)		

 Consultori:	n.	9		

 Reparto	di	ostetricia	e	ginecologia	:	n.	1	

 Pronto	soccorso:	n.2,	pronto	intervento:	n.	3	

 Target:	Donne		e	donne	con	figli	maggiorenni	

 Competenze:	

 Formazione		

 Consulenze	dirette	ed	indirette		

 Prese	in	carico	

 Manutenzione	e	monitoraggio	della	rete	

 Partecipazione	a	progetti	regionali	e	nazionali	

 Donne	con	figli:	Servizio	Tutela	Minori	
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PROGETTO	DAFNE			

Contro	la	Violenza	alle	Donne:	metodologia	

INDAGINE	SUL	FENOMENO:		

 rilevazione	e	misurazione	del	fenomeno:		

 raccolta	permanente	dei	dati	

DIFFUSIONE	DELLA	CONOSCENZA	SUL	FENOMENO:		

 formazione	permanente,		mass	media	e	stampa	

COSTRUZIONE	DELLA	RETE:	

 raccordi	per	la	messa	in	protezione		

 percorsi	sanitario	e	sociale	

 scheda	di	rilevazione	comune	

 protocolli	per	trattamenti	psicologici			

 rilevazione	della	soddisfazione	degli	operatori	

PARTECIPAZIONE		A	PROGETTI	REGIONALI	E	NAZIONALI	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

	

 

Pag. 42 

LA	RETE	DAFNE	CONTRO	LA	VIOLENZA	ALLE	
DONNE	AUSL	RIMINI	:		

principale	strumento	di	intervento	

	

Sportelli per lei
Provincia

Forze dell’OrdineTutela minori
presa in carico e protezione

mamma-minore

Consultorio Familiare

Pronto Soccorso
e P.I.

Consulenza legale
presso Provincia

Rimini
Case di

accoglienza

Sportelli Sociali
Comune

Progetto Dafne Ausl:
presa in carico e protezione

donnaAssociazioni del 
territorio

U.O.Ginecologia

U.O.CSM

U.O.SERT

MMG
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Rete	Dafne:	

	PERCORSO	SOCIALE	

	

VALUTAZIONEVALUTAZIONE

EMERGENZA (CRITERI)

MESSA IN PROTEZIONEMESSA IN PROTEZIONE

NON EMERGENZA  (CRITERI)

PRIMO SUPPORTOPRIMO SUPPORTO

ASS. SOCIALE

CHIUSURA 
PROGETTO

APERTURA PROGETTO DI PRESA IN CARICO

VERIFICA PERIODICA  PROGETTO
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Lo	scopo	del	percorso	sociale	è	quello	di	accertare	la		violenza	subita,		con	il	
consenso	della	donna	si	può	attivare	un	iter	definito	e	condiviso	attraverso		
una	valutazione	tempestiva	del	caso.	
Il	percorso	deve	definire	un	percorso	che	garantisca	continuità	assistenziale	
e	 che	preveda	 tempestività	di	 attivazione	di	un	progetto	di	presa	 in	 carico	
territoriale	finalizzata	al	superamento	del	trauma,	
Valutare	 l’emergenza,	 garantendo	 la	 tutela	 e	 l’inserimento	 in	 struttura	
protetta	in	caso	di	situazione	valutata	come	Urgente.	
Pianificare	 un	 percorso	 che	 abbia	 come	 obiettivi	 prioritario,	 nel	 tempo,	 la	
graduale	autonomia	della	donna.	
Le	figure	molto	importanti	e	di	riferimento	a	fronte	dell’accertamento	della	
violenza	(	maltrattamento	fisico,	abuso	sessuale	o	entrambi),		sono	il	medico	
(che	può	essere	medico	di	P.S.,	Ginecologo	di	U.O.	Ostetricia/Ginecologia	o	
Ginecologo	di	Consultorio	Familiare).	
Tali	figure	professionali	dopo	aver	accertato	una	situazione	di	violenza	e	con	
il	 consenso	 della	 donna	 procedono	 a	 contattare	 l’Assistente	 Sociale	 che	
procede	 ad	 una	 prima	 verifica	 della	 situazione	 valutando	 l’emergenza	 o	 la	
non	emergenza	del	caso,	utilizzando	come	riferimento	i	seguenti	criteri:	
	

 impossibilità	di	rientro	a	domicilio	in	situazione	di	sicurezza,	
 assenza	di	un	supporto	esterno	cui	rivolgersi	nell’immediato,	
 assenza	di	un	accompagnatore/accompagnatrice,	
 rischio	di	reiterazione	del	reato	subito.	

Nel	 caso	 la	 situazione	 venga	 valutata	 non	 urgente,	 l’Assistente	 Sociale	
provvede	a	fornire	un	primo	supporto	e	prime	informazioni.	
Fornita	 la	 prima	 risposta,	 diversa	 per	 situazioni	 urgenti	 o	 no,	 l’Assistente	
Sociale	 procede	 ad	 una	 valutazione	 più	 approfondita	 e	 alla	 stesura	 di	 un	
progetto	 Individuale,	 che	oltre	ad	essere	scritto,	deve	esplicitare	 i	 seguenti	
elementi	 minimi:	 obiettivi,	 tempi	 e	 modalità	 di	 verifica	 interventi	 ‐	
trattamenti	previsti,	verifica	del	raggiungimento	o	meno	degli	obiettivi.	
A	fronte	dell’individuazione	delle	risposte	o	degli	interventi	più	appropriati	
al	bisogno	della	donna,	si	procederà	ad	una	loro	erogazione	‐	esecuzione,	la	
cui	 responsabilità	 è	 assegnata	 al	 singolo	 professionista	 che	 lo	 gestisce:	 lo	
psicologo	 per	 quello	 che	 riguarda	 la	 gestione	 del	 gruppo	 di	 sostegno	 e	 i	
percorsi	 individuali,	 il	 Referente	 e	 gli	 operatori	 della	 struttura	 per	 ciò	 che	
riguarda	 l’inserimento	 in	 struttura	 protetta	 e	 l’avvocato	 per	 le	 consulenze	
legali.	
In	 base	 alle	 tempistiche	pianificate,	 l’Assistente	 Sociale	 provvederà	 ad	una	
verifica	 circa	 il	 raggiungimento	 o	 meno	 degli	 obiettivi	 del	 progetto	
individuale,	che	avrà	come	esiti	possibili:	
	

 la	modifica	delle	risposte/interventi	pensati	sino	a	quel	momento,	
 la	modifica	degli	obiettivi	del	progetto,	
 l’estensione	dei	tempi	previsti	precedentemente,	
 la	chiusura	del	progetto	per	raggiungimento	degli	obiettivi	previsti.	
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Rete	Dafne:	

PERCORSO	SANITARIO	

Come	 nel	 percorso	 sociale	 anche	 nel	 percorso	 sanitario	 si	 attiva	 un	 iter	
definito	e	condiviso	presso	il	presidio	ospedaliero	o	il	Consultorio	Familiare		
pianificando	un	progetto	individuale	di	intervento	riguardante	ad	una	donna	
che	ha	subito	violenza.	
Tale	percorso	deve	salvaguardare	i	seguenti	obiettivi:	

 Definire	 e	 governare	 un	 percorso	 che	 garantisca	 continuità	
assistenziale	e	che	preveda	tempestività	di	attivazione	di	un	progetto	
di	presa	in	carico	territoriale	finalizzata	al	superamento	del	trauma,	

 Evitare	 alla	 donna	 vittima	 di	 violenza	 ed	 abuso	 sessuale,	 passaggi	
ridondanti,	inutili	e	dolorosi	a	più	reparti	o	più	professionisti,	

 Fornire	 riferimenti	 chiari	 ed	 univoci	 a	 tutti	 gli	 attori	 del	 percorso	
professionisti/operatori)	 circa	 fasi,	 tempi,	 modalità,	 responsabilità,	
tipologia	prelievi	ed	esami….,	

 Fornire	riferimenti	chiari	ed	univoci	a	tutti	gli	attori	del	percorso	 in	
ambito	di	obblighi	normativi	e	 legislativi	 (es.	obbligo	di	denuncia	di	
reato	per	pubblico	ufficiale	o	 incaricato	di	pubblico	servizio	ai	sensi	
dell’art.	331	del	Codice	di	Procedura	Penale).	

 Fornire	 indicazioni	 al	 fine	 di	 garantire	 un	 setting	 idoneo	 e	
appropriato	 per	 l’esecuzione	 della	 visita,	 dell’ascolto	 e	
dell’accompagnamento	in	tutte	le	fasi	del	percorso,	

 Garantire	 l’informazione	 sulla	 necessità	 di	 eventuali	 momenti	 di	
follow	up	infettivologici	e	di	controllo	clinico,	

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

	
Pronto	soccorso:	La	donna	che	ha	subito	violenza	o	maltrattamento	 fisico	
può	raggiungere	il	Pronto	Soccorso	da	sola	o	accompagnata	da	altre	persone,	
dalle	Forze	dell’Ordine	o	attraverso	l’intervento	del	118.	
L’infermiere	addetto	effettua	una	prima	valutazione	ed	attribuisce	il	codice	
triage	 facendo	 particolare	 attenzione	 alla	 riservatezza,	 alla	 privacy	 e	 alla	
dignità	della	donna.	
Dopo	 la	valutazione	 triage,	 il	medico	di	Pronto	Soccorso	visita	 la	donna	ed	
esprime	una	prima	valutazione	che	include:	
	

 raccolta	della	storia	della	violenza	(in	questa	fase	in	particolare	sarà	
fondamentale	l’atteggiamento	di	accoglienza,	sensibilità	ed	ascolto),	

 anamnesi	sanitaria	e	socio	‐	familiare,	
 visita	clinica	e	medico	‐	legale	,	con	descrizione	delle	lesioni,	
 prescrizione	 eventuali	 esami	 di	 laboratorio,	 indagini	 diagnostiche	 o	
richieste	di	consulenze	di	altri	specialisti/Reparti,	

 integrazione	tra	dato	clinico	e	laboratoristico.	
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Nel	 caso	 che	 il	 medico	 di	 Pronto	 soccorso	 decida	 per	 una	 dimissione	
provvederà	ad	informare	la	donna	sulla	necessità	di	eventuali	medicazioni	e		
controlli.	
Nello	 stesso	 momento,	 sarà	 responsabilità	 del	 medico,	 l’attivazione	
dell’Assistente	 Sociale	 di	 riferimento	 per	 casi	 di	 donne	 che	 hanno	 subito	
violenza.		
A	 fronte	dell’attivazione	da	parte	del	medico	dell’Assistente	Sociale,	questa	
provvederà	alla	stesura	di	una	prima	 ipotesi	di	progetto	di	presa	 in	carico.	
Inoltre,	è	dovere	del	medico	che	ha	rilevato	la	violenza	fisica,	procedere	ad	
una	 formalizzazione	 della	 “Denuncia	 di	 Reato”.	 Tale	 dovere	 è	 sancito	 dal	
Codice	 di	 Procedura	 Penale	 che	 nell’articolo	 331	 ne	 definisce	 i	 termini,	 e	
nell’articolo	332	ne	definisce	i	contenuti.	
	

Violenza	sessuale:	per	i	casi	di	violenza	sessuale	la	triage	viene	seguita	dal		
U.O.	di	Ostetricia	e	Ginecologia.	
L’esecuzione	della	visita	ginecologica	include:	

 raccolta	della	storia	della	violenza	(in	questa	fase	in	particolare	sarà	
fondamentale	l’atteggiamento	di	accoglienza,	sensibilità	ed	ascolto	del	
medico	che	effettua	la	visita),	

 anamnesi	sanitaria	e	socio‐familiare,	
 visita	ginecologica	e	medico	 ‐	 legale	 ,	 con	descrizione	e	 interpretazione	
delle	lesioni	extra	genitali	

 prescrizione	 eventuali	 esami	 di	 laboratorio	 (batteriologici	 ed	
infettivologici),	 indagini	 diagnostiche	 o	 richieste	 di	 consulenze	 di	 altri	
specialisti	

 esecuzione	profilassi	per	le	malattie	sessualmente	trasmesse	
 Prelievo	di	del	secreto	vaginale	per	l’accertamento	della	presenza	o	
meno	degli	spermatozoi	dell’abusante	a	fini	legali.	

 integrazione	tra	dato	clinico	e	laboratoristico.	
	

Il	 Reparto	 di	 Ginecologia	 ed	 ostetricia	 è	 responsabile	 sia	 dell'apertura	 del	
referto	sia	della	sua	chiusura	in	fase	di	dimissione.	
Dopo	 l’effettuazione	 della	 visita	 il	 ginecologo	 deciderà	 se	 proporre	 alla	
donna	 un	 ricovero	 o	 se	 procedere	 con	 la	 dimissione	 e	 informerà	 la	 donna	
sulla	 necessità,	 dopo	 la	 dimissione,	 di	 eventuali	 controlli	 clinici	 ed	
infettivologici	e	della	presenza	di	un	supporto	dell’Assistente	Sociale.		
Inoltre,	è	dovere	del	medico	che	ha	rilevato	 l’abuso	sessuale,	procedere	ad	
una	 formalizzazione	 della	 “Denuncia	 di	 Reato”.	 Tale	 dovere	 è	 sancito	 dal	
Codice	 di	 Procedura	 Penale	 che	 nell’articolo	 331	 ne	 definisce	 i	 termini,	 e	
nell’articolo	332	ne	definisce	i	contenuti.	
 

Consultorio	 famigliare:	 In	 caso	 di	 accesso	 diretto	 della	 donna	 al	
Consultorio	 Familiare,	 che	 può	 giungervi	 sola	 o	 accompagnata	 da	 altre	
persone,	viene	subito	accolta	dall'ostetrica	del	C.F.	
Se	il	ginecologo	è	presente	provvede,	supportato	dall'	ostetrica,	all'ascolto	e	
raccolta	degli	eventi,	all'anamnesi	sanitaria	e	socio‐familiare.		
In	questa	fase	il	ginecologo	valuta,	sulla	base	di	quanto	riferisce	la	donna,	se	
effettuare	 direttamente	 la	 presa	 in	 carico	 oppure	 deciderne	 l'invio	 alla	
struttura	di	riferimento.	
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La	presa	in	carico	della	donna	da	parte	del	ginecologo	prevede:	
 la	visita	ginecologica,	
 eventuale	 la	 prescrizione	 di	 esami	 di	 laboratorio	 (batteriologici	 ed	
infettivologici),	

 eventuale	 esecuzione	 profilassi	 per	 le	 malattie	 sessualmente	
trasmesse,	

 eventuale	intercezione	post‐coitale,	
 informazioni	sul	follow‐up.	

	
Nel	 caso	 in	 cui	 il	 ginecologo	 decida	 l'invio,	 sia	 nella	 eventualità	 di	 un	
prosieguo	anche	medico	legale,	sia	nelle	condizioni	di	compresenza	di	altre	
problematiche	 cliniche,	 contatterà,	 in	 collaborazione	 con	 l'ostetrica,	 il	
reparto	 di	 Ostetricia	 e	 Ginecologia	 del	 Presidio	 Ospedaliero	 per	 l'invio	
protetto	 della	 donna,	 ai	 fini	 del	 ricovero	 e	 dell'attivazione	 della	Assistente	
Sociale.	
 
Inoltre,	è	compito	del	ginecologo	che	ha	rilevato	l’abuso	sessuale,	procedere,	
quando	 previsto	 dalla	 legge,	 ad	 una	 formalizzazione	 della	 “Denuncia	 di	
Reato”.	 Tale	 dovere	 è	 sancito	 dal	 Codice	 di	 Procedura	 Penale	 che	
nell’articolo	 331	 ne	 definisce	 i	 termini,	 e	 nell’articolo	 332	 ne	 definisce	 i	
contenuti. 
 
La	denuncia	DEVE	essere	fatta	da	pubblico	ufficiale	o	incaricato	di	pubblico	
servizio.	
	
La	certificazione	del	maltrattamento	o	della	violenza	deve	essere	fatta	in	due	
copie,	 una	 rilasciata	 alla	 donna,	 l’altra	deve	 essere	 indirizzata	 alla	 Procura	
della	 Repubblica,	 direttamente	 o	 tramite	 intermediari	 (Ufficiali	 di	 Polizia	
Giudiziaria).	
 

	
	
 
CONTENUTI	della	DENUNCIA	
	

 Esposizione	degli	elementi	essenziali	del	fatto	
	

 Giorno	dell’acquisizione	della	notizia	
	

 Fonti	di	prova	già	note	
	

 Generalità,	 domicilio	 ed	 elementi	 identificativi	 della	 persona	 offesa,	
della	persona	cui	il	fatto	è	attribuito	e	dei	testimoni	
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ALLEGATO	2:	NORMATIVA	DI	RIFERIMENTO		
Legge	15	febbraio	1997	n.	66	,	"Norme	contro	la	violenza	sessuale"	
	
Art.1.	
1.	Il	capo	I	del	Titolo	IX	del	libro	secondo	e	gli	articoli	530,	539,	541,	542	e	
543	del	codice	penale	sono	abrogati.	
Art.2.	
1.	Nella	 Sezione	 II	 del	 Capo	 III	 del	 Titolo	 XII	 del	 Libro	 secondo	 del	 codice	
penale,	dopo	l'articolo	609,	sono	inseriti	gli	articoli	da	609‐bis	a	609‐decies	
introdotti	dagli	articoli	da	3	a	11	della	presente	legge.	
Art.3.	
1.	Dopo	l'articolo	609	del	codice	penale	é	inserito	il	seguente:	
"art.609‐bis	 (violenza	 sessuale).	 ‐	 chiunque,	 con	 violenza	 o	 minaccia	 o	
mediante	 abuso	 di	 autorità,	 costringe	 taluno	 a	 compiere	 o	 subire	 atti	
sessuali	é	punito	con	la	reclusione	da	cinque	a	dieci	anni.	
Alla	stessa	pena	soggiace	chi	induce	taluno	a	compiere	o	subire	atti	sessuali:	
1)	 abusando	 delle	 condizioni	 di	 inferiorità	 fisica	 o	 psichica	 della	 persona	
offesa	al	momento	del	fatto;	
2)	traendo	in	inganno	la	persona	offesa	per	essersi	il	colpevole	sostituito	ad	
altra	persona.	
Nei	casi	di	minore	gravità	la	pena	é	diminuita	in	misura	non	eccedente	i	due	
terzi".	
Art.4.	
1.	Dopo	 l'articolo	609‐bis	del	 codice	penale,	 introdotto	dall'articolo	3	della	
presente	legge,	é	inserito	il	seguente:	
"art.609‐ter	 (circostanze	 aggravanti).	 ‐	 la	 pena	 é	 della	 reclusione	 da	 sei	 a	
dodici	anni	se	i	fatti	di	cui	all'articolo	609bis	sono	commessi:	
1)	nei	confronti	di	persona	che	non	ha	compiuto	gli	anni	quattordici;	
2)	 con	 l'uso	 di	 armi	 o	 di	 sostanze	 alcoliche,	 narcotiche	 o	 stupefacenti	 o	 di	
altri	 strumenti	 o	 sostanze	 gravemente	 lesivi	 della	 salute	 della	 persona	
offesa;	
3)	 da	 persona	 travisata	 o	 che	 simuli	 la	 qualità	 di	 pubblico	 ufficiale	 o	 di	
incaricato	di	pubblico	servizio;	
4)	su	persona	comunque	sottoposta	a	limitazioni	della	libertà	personale;	
5)	nei	confronti	di	persona	che	non	ha	compiuto	gli	anni	sedici	della	quale	il	
colpevole	sia	l'ascendente,	il	genitore	anche	adottivo,	il	tutore.	
La pena é della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto é commesso nei 
confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci". 
Art.5.	
1.	Dopo	 l'articolo	609‐ter	del	 codice	penale,	 introdotto	dall'articolo	4	della	
presente	legge,	é	inserito	il	seguente:	
"art.609‐quater	 (atti	 sessuali	 con	minorenne).	 ‐	 soggiace	alla	pena	stabilita	
dall'articolo	 609‐bis	 chiunque,	 al	 di	 fuori	 delle	 ipotesi	 previste	 in	 detto	
articolo,	compie	atti	sessuali	con	persona	che,	al	momento	del	fatto:	
1)	non	ha	compiuto	gli	anni	quattordici;	
2)	 non	 ha	 compiuto	 gli	 anni	 sedici,	 quando	 il	 colpevole	 sia	 l'ascendente,	 il	
genitore	 anche	 adottivo,	 il	 tutore,	 ovvero	 altra	 persona	 cui,	 per	 ragioni	 di	
cura,	 di	 educazione,	 di	 istruzione,	 di	 vigilanza	 o	 di	 custodia,	 il	 minore	 è	
affidato	o	che	abbia,	con	quest'ultimo,	una	relazione	di	convivenza.	
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Non	é	punibile	il	minorenne	che,	al	di	fuori	delle	ipotesi	previste	nell'articolo	
609‐bis,	compie	atti	sessuali	con	un	minorenne	che	abbia	compiuto	gli	anni	
tredici,	se	la	differenza	di	età	tra	i	soggetti	non	é	superiore	a	tre	anni.	
Nei	casi	di	minore	gravità	la	pena	é	diminuita	fino	a	due	terzi.	
Si	applica	 la	pena	di	cui	all'articolo	609‐ter,	 secondo	comma,	se	 la	persona	
offesa	non	ha	compiuto	gli	anni	dieci".	
Art.6.	
1.	 Dopo	 l'articolo	 609‐quater	 del	 codice	 penale,	 introdotto	 dall'articolo	 5	
della	presente	legge,	é	inserito	il	seguente:	
"art.690‐quinquies	 (corruzione	 di	 minorenne).	 ‐	 chiunque	 compie	 atti	
sessuali	 in	 presenza	 di	 persona	 minoredi	 anni	 quattordici,	 al	 fine	 di	 farla	
assistere,	é	punito	con	la	reclusione	da	sei	mesi	a	tre	anni".	
Art.7.	
1.	Dopo	l'articolo	609‐quinquies	del	codice	penale,	introdotto	dall'articolo	6	
della	presente	legge,	é	inserito	il	seguente:	
"art.609‐sexies	 (ignoranza	 dell'età	 della	 persona	 offesa).	 Quando	 i	 delitti	
previsti	 negli	 articoli	 609‐bis,	 609‐ter,	 609‐quater	 e	 609‐octies	 sono	
commessi	 in	danno	di	persona	minore	di	anni	quattordici,	nonché	nel	caso	
del	delitto	di	cui	all'articolo	609‐quinquies,	il	colpevole	non	può	invocare,	a	
propria	scusa,	l'ignoranza	dell'età	della	persona	offesa".	
Art.8.	
1.	 Dopo	 l'articolo	 609‐sexies	 del	 codice	 penale,	 introdotto	 dall'articolo	 7	
della	presente	legge,	é	inserito	il	seguente:	
"art.609‐septies	 (querela	 di	 parte).	 ‐	 i	 delitti	 previsti	 dagli	 articoli	 609‐bis,	
609‐ter	e	609‐quater	sono	punibili	a	querela	della	persona	offesa.	
Salvo	 quanto	 previsto	 dall'articolo	 597,	 terzo	 comma,	 il	 termine	 per	 la	
proposizione	della	querela	é	di	sei	mesi.	
La	querela	proposta	é	irrevocabile.	
Si	procede	tuttavia	d'ufficio:	
1)	se	il	fatto	di	cui	all'articolo	609‐bis	é	commesso	nei	confronti	di	persona	
che	al	momento	del	fatto	non	ha	compiuto	gli	anni	quattordici;	
2)	se	il	fatto	é	commesso	dal	genitore,	anche	adottivo,	o	dal	di	lui	convivente,	
dal	 tutore,	 ovvero	 da	 altra	 persona	 cui	 il	 minore	 é	 affidato	 per	 ragioni	 di	
cura,	di	educazione,	di	istruzione,	di	vigilanza	o	di	custodia;	
3)	 se	 il	 fatto	 é	 commesso	 da	 un	 pubblico	 ufficiale	 o	 da	 un	 incaricato	 di	
pubblico	servizio	nell'esercizio	delle	proprie	funzioni;	
4)	se	 il	 fatto	é	connesso	con	un	altro	delitto	per	 il	quale	si	deve	procedere	
d'ufficio;	
5)	 se	 il	 fatto	 é	 commesso	 nell'ipotesi	 di	 cui	 all'articolo	 609‐quater,	 ultimo	
comma".	
Art.9.	
1.	 Dopo	 l'articolo	 609‐septies	 del	 codice	 penale,	 introdotto	 dall'articolo	 8,	
comma	1,	della	presente	legge,	è	inserito	il	seguente:	
"	 art.609‐octies	 (violenza	 sessuale	 di	 gruppo).	 ‐	 la	 violenza	 sessuale	 di	
gruppo	consiste	nella	partecipazione,	da	parte	di	più	persone	riunite,	ad	atti	
di	violenza	sessuale	di	cui	all'articolo	609‐bis.	
Chiunque	 commette	 atti	 di	 violenza	 sessuale	 di	 gruppo	 é	 punito	 con	 la	
reclusione	da	sei	a	dodici	anni.	
La	 pena	 é	 aumentata	 se	 concorre	 taluna	 delle	 circostanze	 aggravanti	
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previste	all'articolo	609‐ter.	
La	 pena	 é	 diminuita	 per	 il	 partecipante	 la	 cui	 opera	 abbia	 avuto	 minima	
importanza	nella	preparazione	o	nella	esecuzione	del	reato.	La	pena	é	altresì	
diminuita	 per	 chi	 sia	 stato	 determinato	 a	 commettere	 il	 reato	 quando	
concorrono	le	condizioni	stabilite	dai	numeri	3)	e	4)	del	primo	comma	e	dal	
terzo	comma	dell'articolo	112".	
Art.	10.	
1.	 Dopo	 l'articolo	 609‐octies	 del	 codice	 penale,	 introdotto	 dall'articolo	 9	
della	presente	legge,	é	inserito	il	seguente:	
"art.609‐nonies	 (pene	 accessorie	 ed	 altri	 effetti	 penali).	 ‐	 la	 condanna	 per	
alcuno	 dei	 delitti	 previsti	 dagli	 articoli	 609‐bis,	 609‐ter,	 609‐quater,	 609‐
quinquies	e	609‐octies	comporta:	
1)	 la	 perdita	 della	 potestà	 del	 genitore,	 quando	 la	 qualità	 di	 genitore	 é	
elemento	costitutivo	del	reato;	
2)	 l'interdizione	 perpetua	 da	 qualsiasi	 ufficio	 attinente	 alla	 tutela	 ed	 alla	
curatela;	
3)	 la	 perdita	 del	 diritto	 agli	 alimenti	 e	 l'esclusione	 dalla	 successione	 della	
persona	offesa".	
Art.11.	
1.	 Dopo	 l'articolo	 609‐nonies	 del	 codice	 penale,	 introdotto	 dall'articolo	 10	
della	presente	legge,	é	inserito	il	seguente:	
"art.609‐decies	 (comunicazione	 al	 tribunale	 per	 i	 minorenni).	 Quando	 si	
procede	 per	 alcuno	 dei	 delitti	 previsti	 dagli	 articoli	 609‐bis,	 609‐ter,	 609‐
quinquies	 e	 609‐octies	 commessi	 in	 danno	 di	 minorenni,	 ovvero	 per	 il	
delitto	 previsto	 dall'articolo	 609‐quater,	 il	 procuratore	 della	 repubblica	 ne	
dà	notizia	 al	 tribunale	per	 i	minorenni.	Nei	 casi	 previsti	 dal	 primo	 comma	
l'assistenza	 affettiva	 e	 psicologica	 della	 persona	 offesa	 minorenne	 é	
assicurata,	 in	 ogni	 stato	 e	 grado	 del	 procedimento,	 dalla	 presenza	 dei	
genitori	 o	 di	 altre	 persone	 idonee	 indicate	 dal	 minorenne	 e	 ammesse	
dall'autorità	giudiziaria	che	procede.	
In	 ogni	 caso	 al	 minorenne	 é	 assicurata	 l'assistenza	 dei	 servizi	 minorili	
dell'amministrazione	della	giustizia	e	dei	servizi	istituiti	dagli	enti	locali.	
Dei	servizi	indicati	nel	terzo	comma	si	avvale	altresì	l'autorità	giudiziaria	in	
ogni	stato	e	grado	del	procedimento".	
Art.12.	
1.	Dopo	il	Titolo	II	del	libro	terzo	del	codice	penale	é	aggiunto	il	seguente:	
"Titolo	II‐	bis	‐	delle	contravvenzioni	concernenti	la	tutela	della	riservatezza	
‐	art.734‐bis	(divulgazione	delle	generalità	o	dell'immagine	di	persona	offesa	
da	 atti	 di	 violenza	 sessuale).	 ‐	 chiunque,	 nei	 casi	 di	 delitti	 previsti	 dagli	
articoli	 609‐bis,	 609‐ter,	 609‐quater,	 609‐quinquies	 e	 609‐octies,	 divulghi,	
anche	 attraverso	 mezzi	 di	 comunicazione	 di	 massa,	 le	 generalità	 o	
l'immagine	della	persona	offesa	senza	il	suo	consenso,	é	punito	con	l'arresto	
da	tre	a	sei	mesi".	
Art.13.	
1.	All'articolo	392	del	codice	di	procedura	penale,	dopo	il	comma	1	é	inserito	
il	seguente:	
"1‐bis.	Nei	procedimenti	per	i	delitti	di	cui	agli	articoli	609‐bis,	609‐ter,	609‐
quater,	609‐quinquies	e	609‐octies	del	codice	penale	il	pubblico	ministero	o	
la	 persona	 sottoposta	 alle	 indagini	 possono	 chiedere	 che	 si	 proceda	 con	
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incidente	 probatorio	 all'assunzione	 della	 testimonianza	 di	 persona	minore	
degli	anni	sedici,	anche	al	di	fuori	delle	ipotesi	previste	dal	comma	1".	
2.	All'articolo	393	del	codice	di	procedura	penale,	dopo	il	comma	2	é	inserito	
il	seguente:	
"2‐bis.	Con	la	richiesta	di	incidente	probatorio	di	cui	all'articolo	392,	comma	
1‐bis,	il	pubblico	ministero	deposita	tutti	gli	atti	di	indagine	compiuti".	
Art.14.	
1.	All'articolo	398	del	codice	di	procedura	penale,	dopo	il	comma	3	é	inserito	
il	seguente:	
"3‐bis.	 La	 persona	 sottoposta	 alle	 indagini	 ed	 i	 difensori	 delle	 parti	 hanno	
diritto	 di	 ottenere	 copia	 degli	 atti	 depositati	 ai	 sensi	 dell'articolo	 393,	
comma	2‐bis".	
2.	 All'articolo	 398	 del	 codice	 di	 procedura	 penale,	 dopo	 il	 comma	 5	 é	
aggiunto	il	seguente:	
"5‐bis.	 Nel	 caso	 di	 indagini	 che	 riguardano	 ipotesi	 di	 reato	 previste	 dagli	
articoli	 609‐bis,	 609‐ter,	 609‐quater	 e	 609‐octies	 del	 codice	 penale,	 il	
giudice,	 ove	 fra	 le	 persone	 interessate	 all'assunzione	 della	 prova	 vi	 siano	
minori	di	anni	sedici,	con	l'ordinanza	di	cui	al	comma	2,	stabilisce	il	luogo,	il	
tempo	 e	 le	 modalità	 particolari	 attraverso	 cui	 procedere	 all'incidente	
probatorio,	quando	le	esigenze	del	minore	lo	rendono	necessario	od	
opportuno.	
A	 tal	 fine	 l'udienza	 può	 svolgersi	 anche	 in	 luogo	 diverso	 dal	 tribunale,	
avvalendosi	il	giudice,	ove	esistano,	di	strutture	specializzate	di	assistenza	o,	
in	mancanza,	presso	l'abitazione	dello	stesso	minore.	
Le	 dichiarazioni	 testimoniali	 debbono	 essere	 documentate	 integralmente	
con	mezzi	di	riproduzione	fonografica	o	audiovisiva.	Quando	si	verifica	una	
indisponibilità	 di	 strumenti	 di	 riproduzione	 o	 di	 personale	 tecnico,	 si	
provvede	 con	 le	 forme	 della	 perizia	 ovvero	 della	 consulenza	 tecnica.	
Dell'interrogatorio	 é	 anche	 redatto	 verbale	 in	 forma	 riassuntiva.	 La	
trascrizione	della	riproduzione	é	disposta	solo	se	richiesta	dalle	parti".	
Art.15.	
1.	All'articolo	472	del	codice	di	procedura	penale,	dopo	il	comma	3	é	inserito	
il	seguente:	
"3‐bis.	 Il	dibattimento	relativo	ai	delitti	previsti	dagli	articoli	609‐bis,	609‐
ter	 e	 609‐octies	 del	 codice	 penale	 si	 svolge	 a	 porte	 aperte;	 tuttavia,	 la	
persona	 offesa	 può	 chiedere	 che	 si	 proceda	 a	 porte	 chiuse	 anche	 solo	 per	
una	parte	di	esso.	Si	procede	sempre	a	porte	chiuse	quando	la	parte	offesa	é	
minorenne.	 In	 tali	 procedimenti	 non	 sono	 ammesse	 domande	 sulla	 vita	
privata	 o	 sulla	 sessualità	 della	 persona	 offesa	 se	 non	 sono	 necessarie	 alla	
ricostruzione	del	fatto".	
Art.16.	
1.	L'imputato	per	 i	 delitti	 di	 cui	 agli	 articoli	609‐bis,	 609‐ter,	 609‐quater	 e	
609‐octies	 del	 codice	 penale	 è	 sottoposto,	 con	 le	 forme	 della	 perizia,	 ad	
accertamenti	 per	 l'individuazione	 di	 patologie	 sessualmente	 trasmissibili,	
qualora	le	modalità	del	fatto	possano	prospettare	un	rischio	di	trasmissione	
delle	patologie	medesime.	
Art.17.	
1.	Al	comma	1	dell'articolo	36	della	legge	5	febbraio	1992,	n.	104,	le	parole:	
"per	i	reati	di	cui	agli	articoli	519,	520,	521,	522,	523,	527	e	628	del	codice	
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penale,	nonché	per	i	delitti	non	colposi	contro	la	persona,	di	cui	al	Titolo	XII	
del	libro	II	del	codice	penale"	sono	sostituite	dalle	seguenti:	"per	i	reati	di	cui	
agli	 articoli	 527	 e	 628	 del	 codice	 penale,	 nonché	 per	 i	 delitti	 non	 colposi	
contro	la	persona,	di	cui	al	titolo	XII	del	libro	secondo	del	codice	penale".	
La	presente	 legge,	munita	del	sigillo	dello	stato,	sarà	 inserita	nella	raccolta	
ufficiale	 degli	 atti	 normativi	 della	 Repubblica	 italiana.	 É	 fatto	 obbligo	 a	
chiunque	spetti	di	osservarla	e	di	farla	osservare	come	legge	dello	Stato.	
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Osservatorio	Rete	Dafne	:		
rilevazione	dati	

	
	
Anni	2005‐primo	sem.	2012:		
	

 2012	donne	rivolte	alla		Rete	Dafne	
 1219	donne	in	carico	Rete	Dafne	

	
Anno	2011:		
	

 284	donne	rivolte	alla	rete		
 168	in	carico	(59%)	
 Italiane																	161					57%	
 Straniere														123			43%		
 Con	figli															96			57%	
 In	gravidanza						37			22%	di	cui	15	IVG	40%	
 Da	parte	di	partner/coniuge						117			70%	
 Da	parte	di	ex	partner/coniuge		41				24%	

	
Tipologie	prevalenti:	
	

 fisica/psicologica	163			57,4%	
 fisica/psicologica/economica	37		22%	

 
 

Tendenze	generali	
 
 

 Progressivo aumento delle donne che si rivolgono alla rete:anno 2006 
n.136, anno 2010 n. 286, anno 2011 n.284.  

 
 Progressivo aumento delle donne rilevate da PI e PS:anno 2007 n.82, 

anno 2010 n.105, anno2011 n.107  
 

 Violenza in gravidanza: 
 2008:n. 30 gravide, 2009:n.25, 2010:n.19, 2011:n.37 

 
 Trasversale per ciò che riguarda  nazionalità e classe sociale   

 
 Prevalenza della violenza nelle relazioni intime: 
 anno 2008:91,6%; 2009: 89%; 2010: 88%; 2011:94% 
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Rilevazione	del	fenomeno	anno	2011	

	 	

 Scolarità	della	donna:	media	il	36%		superiore	il	32%		laurea	8%;		

 Reddito	della	donna:	

Prevalentemente	insufficente	il	26%	inesistente	il	31,5%	

Emergono	le	risorse	non	spese	della	donna	

Hanno	sporto	denuncia:	46%		

	

Caratteristiche	dell'autore	di	violenza:		

Rilevazione	del	fenomeno	anno	2011	

 Marito/partner,	italiano:	69%,	occupato:71%		 	

 Occupazioni	maltrattante	(119	occupati):	1	aiuto	cuoco,	3	
ambulante,	4	artigiano,2	autista,		1	bagnino,3	barista,	3	butta	
fuori,	6	cameriere,	1	camionista,	2	commerciante,	2	commesso,	3	
cuoco,	1	carcerato,	1	docente,1	ferroviere,	2	forze	dell'ordine,	1	
idraulico,	2	imbianchino,	3	impiegato,	10	imprenditore,	1	
ingegnere,	2	ing.	informatico,	2	insegnante,3	lavoratore	
dipendente,1	lavoratore	agricolo,	1	lavori	saltuari,	8	libero	
professionista,	1	magazziniere,	3	medico,	2	muratore,	22	
operaio,	5	pensionato,	3	portiere	di	notte,	2	rappresentante,	2	
stagionale,	1	studente,	tecnico,	2	vive	di	rendita,	5	non	so	

Trasversalità	sociale	della	violenza	
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I	punti	di	forza	della	Rete	

Capillarità	dei	nodi	sul	territorio	

Specializzazione	e	integrazione	degli	stessi	

La	funzione	“accogliente”	della	Rete	:	

 Operatori	formati	a	individuare	la	violenza	

 Operatori	sensibilizzati	sulle	caretteristiche	della	violenza	nelle	
relazioni	di	intimità		

 Setting	protetti		

 Informazione,	orientamento,	ed		accompagnamentonei	percorsi	di	
uscita	dalla	violenza		

																…..una	rete	calda		

	

Le	Criticità	affrontate	

	

 Il	pregiudizio	

 La	partecipazione	dei	nodi	alla	rete	

 La	consapevolezza	della	necessaria	interdipendenza	

 La	consapevolezza	della	costante	e	permanente		manutenzione	
della	rete	

	

Veicolare	informazioni,	conoscenze	e	generare	sapere	

Valorizzare	il	fattore		umano	
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IL	PERCORSO	SOCIALE:	

L’intervento	in	emergenza	e	la	valutazione	del	
rischio			

Il	ciclo	della	violenza	–	prima	fase			
	

Il	 ciclo	 della	 violenza	 (Walker	 1989)	  	 prima	 fase	 :	 comportamenti	 ostili	
generalmente	 verbali	 agiti	 contro	 la	 donna.	 Colpevolizzare	 la	 donna	 per	
giustificare	 l’abuso	 e	 scusarlo	 come	momentanea	 perdita	 di	 controllo	 è	 la	
tecnica	più	usata	in	questa	fase	La	rete	che	intrappola	sempre	più	la	vittima	
è	supportata	dall’idea	di	riuscire	a	cambiare	il	compagno	violento,	così	anche	
i	primi	episodi	di	violenza	vengono	minimizzati.		

	

Il	ciclo	della	violenza	‐	seconda	fase	
o	fase	dell’	esplosione		

	
La	prosecuzione	della	prima	 fase	comporta	 l’instaurarsi	di	violenze	ancora	
più	gravi,	 è	 la	 fase	di	massimo	pericolo	per	 la	donna	e	per	 i	 suoi	 figli,	 è	 in	
questo	 periodo	 che	 la	 donna	 cerca	 delle	 strategie	 di	 difesa	 scappando	 o	
chiedendo	aiuto.		
Psicologicamente	 la	 donna	 risponde	 con	 uno	 stato	 di	 shock,	 spesso	
esprimendo	 il	 desiderio	 di	 dimenticare	 la	 violenza,	 considerandola	 una	
parentesi.		

	

Il	ciclo	della	violenza‐	terza	fase		

Nella	terza	fase,	il	maltrattante	vede	gli	effetti	negativi	delle	violenze	e	teme	
di	 perdere	 la	 donna,	 che	 considera	 sua	 preda,	 sua	 proprietà,	 pertanto	 è	
portato	a	trovare	giustificazioni	alla	violenza,	mostrandosi	rassicurante	pur	
di	 ottenere	 il	 perdono,	 responsabilizzando	 la	donna	di	una	 sua	guarigione,	
attribuendo	 in	 alcuni	 casi	 la	 violenza	 a	 una	 forza	 incontrollabile,	 a	 una	
malattia.		
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Il	ciclo	della	violenza		

Così	 ravvicinati	 l’uomo	 e	 la	 donna	 iniziano	 un	 periodo	 di	 falsa	
riappacificazione,	 la	 ciclicità	 della	 violenza	 è	 tale	 che	 le	 riappacificazioni	
possono	durare	un	giorno	o	un	mese.		

La	 violenza	 è	 relegata	 all’interno	 di	 una	 provvisoria	 parentesi	 e	 lo	
strutturarsi	di	queste	fasi	di	calma	e	il	loro	ripresentarsi	dopo	ogni	episodio	
violento	costituiscono	la	difficoltà	maggiore	per	la	donna	di	interrompere	la	
relazione	 perché	 dimentica	 le	 violenze	 e	 massimizza	 la	 positività	 che	
esprime	 il	 partner	 in	 quel	 periodo	 dicendosi	 che	 lo	 fa	 per	 continuare	 a	
sperare,	per	i	figli,	per	la	famiglia.		

L’incontro	con	la	donna	

Nel	 colloquio	 con	 la	 donna,	 in	 qualsiasi	 contesto	 istituzionale,	 è	
fondamentale	 accoglierla	 da	 sola	 e	 creare	 uno	 spazio	 in	 cui	 poter	 parlare	
liberamente	 e	 senza	 timore,	 garantendo	 la	 riservatezza	 ed	 il	 tempo	
necessario	per	ascoltarla.		

Occorre	avere	un	atteggiamento	empatico	e	non	giudicante	e	far	sentire	alla	
donna	 la	 disponibilità	 dell’operatore/trice	 a	 pensare	 insieme,	 senza	
forzature,	le	possibili	vie	di	uscita	dalla	situazione	di	violenza.		

Gli	atteggiamenti	giudicanti	minano	la	sua	fiducia	e	aumentano	le	condizioni	
del	suo	isolamento.		

A	 volte,	 la	 necessità	 di	 rispondere	 nell’immediato	 può	 interferire	 con	 la	
capacità	 di	 ascolto,	 di	 essere	 tolleranti	 e	 di	 rispettare	 la	 sua	 autonomia.	
Infatti	bisogna	sempre	ricordare	che	è	sempre	lei	a	decidere	e	che	non	le	si	
può	imporre	una	scelta	dall’esterno.		

Conoscere	 le	 dinamiche	 della	 violenza	 e	 le	 difficoltà	 che	 la	 donna	 affronta	
quando	 decide	 di	 lasciare	 il	 partner	 aiuta	 a	 gestire	 le	 emozioni	 che	
l’operatore/trice	può	provare.		

	

	

	

	

	



 

	

 

Pag. 58 

Indicazioni	che	l’operatore/operatrice		
deve	sempre	fornire	alla	donna	

	

 Sottolineare	l’importanza	della	certificazione	medica	in	tutti	 i	casi	di	
aggressione	ed	informarla	sui	termini	della	denuncia.			

 Fornire	 tutte	 le	 informazioni	 relative	 ai	 servizi	 ed	 ai	 centri	
antiviolenza	presso	i	quali	potrà	rivolgersi	per	ricevere	aiuto.	

Durante	il	colloquio	

Durante	il	colloquio	occorre	definire	la	domanda	della	donna	e	valutare	con	
lei	 la	 strada	 che	 è	pronta	 a	 compiere,	 tenendo	 conto	della	 sua	 storia	 e	dei	
suoi	desideri.		

	Occorre	indagare:		

in	 quale	 momento	 del	 ciclo	 della	 violenza	 si	 situato	 l’intervento;	 quale	
evoluzione	 ha	 conosciuto	 la	 coppia	 e	 la	 violenza	 nella	 storia	 della	 coppia	
(sarà	utile	 trovare	e	nominare	 i	 tipi	di	violenza	ed	 la	 loro	gravità);	a	quale	
grado	 di	 elaborazione	 interiore	 della	 sua	 storia	 è	 pervenuta	 (negazione,	
colpevolizzazione,	 ricerca	 di	 soluzioni	 per	 la	 coppia,	 o	 di	 una	 soluzione	
autonoma);			

Nel	 caso	 in	cui	 la	donna	decida	di	 tornare	a	 casa	è	necessario	 sostenere	 la	
sua	 decisione	 ed	 aiutarla	 a	 trovare	 dei	 mezzi	 per	 la	 sicurezza	 sua	 e	 dei	
bambini	(costruire	con	la	donna	uno	scenario	di	protezione)		

E’	opportuno	….		

..che	 l’operatore	 si	 addentri	 nella	 vita	 quotidiana	 della	 donna,	
approfondendo	le	tappe	del	percorso	di	formazione	del	malessere	e	dei	suoi	
collegamenti	 con	 la	 vita	 quotidiana...	 che	 l’operatore	 sia	 preparato	 a	
riconoscere	la	situazione	di	violenza	dietro	il	sintomo,	dando	attenzione	alla	
vita	quotidiana	e	al	tipo	di	relazione	con	il	partner.		
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L’approccio	alla	violenza	

 Considerare	ogni	donna	a	rischio	di	violenza.	

 Considerare	la	violenza	quotidiana	all’interno	della	famiglia	come	la	
più	consueta	e	la	più	diffusa	delle	violenza	contro	la	donna.	

 Non	colpevolizzare,	biasimare,	minimizzare.	

 Assicurare	alla	donna	un	ruolo	di	“vittima”,	ovvero	di	non	
responsabilità	rispetto	all’accaduto.		

 Collegare	la	salute	della	donna	alle	sue	condizioni	di	vita.	

 Evitare	interpretazioni	psicologistiche	e	di	mediazione	che	diano	
motivazioni	e	giustificazioni	alla	violenza	maschile.		

	

Barriere	all’identificazione	della	violenza:		

LA	DONNA	

 La	paura	che	la	rivelazione	metta	a	rischio	la	sua	sicurezza	e	di	
perdere	i	figli	

 La	vergogna	e	l’umiliazione		

 La	credenza	di	meritare	l’abuso	e	di	non	meritare	di	essere	aiutata	

 Sentimenti	di	protezione	verso	il	compagno:	può	rappresentare	la	sua	
unica	fonte	di	affetto	e	può	essere	il	solo		supporto	economico	per	lei	
e	per	i	suoi	figli	

 Assenza	di	consapevolezza	rispetto	al	fatto	che	i	suoi	sintomi	psico‐
fisici	sono	causati	dallo	stress	del	vivere	in	una	relazione	violenta	

 Credenza	che	le	lesioni	non	siano	gravi	abbastanza	da	poter	essere	
rilevate	e	diagnosticate	
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Barriere	all’identificazione	della	violenza:		

GLI	OPERATORI	

 Mancanza	 di	 consapevolezza	 della	 prevalenza	 e	 della	 severità	 del	
problema		

 La	credenza	che	non	sia	compito	dell’operatore	intervenire.		

 La	credenza	che	la	donna	debba	aver	provocato	l’abuso.	

 Non	sapere	come	intervenire	o	aiutare	anche	quando	si	riconosce	che	
una	donna	è	stata	picchiata.	

 Incolpare	 la	 paziente	 e	 sentire	 frustrazione	 o	 rabbia	 se	 la	 paziente	
non	lascia	il	compagno.	

 Non	crederle	perché	il	presunto	assalitore	è	presente	e	sembra	molto	
preoccupato	e	gentile.	

 Preoccupazione	 per	 il	 tempo	 che	 comporta	 il	 discutere	 di	
problematiche	psico‐sociali.	

 Difficoltà	ad	affrontare	i	sentimenti	evocati	dall’ascolto	di	una	donna:	
l’operatore	può	sentirsi	impotente	o	inadeguato	se	non	è	in	grado	di	
fare	qualcosa	per	fermare	la	situazione.	

La	scheda	di	rilevazione		sulla	violenza	alle	
donne	

 Invio	e	bisogni	espressi		

 Dati	socioanagrafici	

 Le	tipologie	delle	violenze		

 Il	numero	di	volte	in	cui	si	sono	verificate	nell’ultimo	anno	

 L’autore	delle	violenze	

 Violenze	sui	figli	

 Violenze	negli	anni	precedenti	

 Il	percorso	della	donna	dopo	l’inizio	delle		violenze	
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Il	SARA	

Valuta	il	rischio	di	recidiva	in	base	a	10	fattori:	
 Violenza	fisiche/sessuali	gravi	

 Gravi	minacce	di	violenza,	ideazione	perdurante,	intenzione	di	agire	
violenza	

 Escalation	della	violenza	fisica/sessuale	e	delle		minacce,	ideazioni	e	
intenzioni	

 Violazione	delle	misure	cautelari	o	interdittive	

 Atteggiamenti	nei	confronti	della	violenza	interpersonale	e	
intrafamiliare	(es.	giustificazioni.).	

 Precedenti	penali	

 Problemi	relazionali	

 Status	occupazionale	o	problemi	finanziari	

 Abuso	di	sostanze	

 Disturbi	mentali	

Il	rischio	legato	alla	violenza:	

indicazioni	

Nessuno	strumento	può	misurare	o	prevedere	con	precisione	il	rischio	di	
grave	pericolo	per	la	donna.	

È	utile	comunque	fare	domande	specifiche	quali:	

 La	violenza	è	aumentata	durante	l’anno?	

 L’abusante	fa	uso	di	alcool	o	droga?	

 Ha	minacciato	di	ucciderla?	

 Ci	sono	armi	in	casa?	

 Ha	paura	di	ritornare	a	casa?	
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La	valutazione	del	rischio	va	condotta	in	un	rapporto	di	fiducia	ed	
accompagnata	da	una	pianificazione	sulla	sicurezza:	

Esempi:	

 Persone	da	cui	andare	

 Persone	a	cui	chiedere	di	riferire	

 Persone	a	cui	consegnare	soldi/documenti	importanti	

 Cambiamenti	per	rendere	la	casa	più	sicura……	

	

La	funzione	protettiva	della	Rete		

 Sostegno	strumentale	o	pratico	

 Aiuto	concreto	sotto	forma	di	offerta	di	servizi	

 Sostegno	emotivo	

 Accoglienza,	Ascolto,	Attenzione,	Credere	e	Comprendere	

 Sostegno	informativo	

 Conoscenza	e	orientamento	sui	percorsi	

 Sostegno	affiliativo	e	all’identità	

 Ricostruzione	delle	relazioni	e	dei	legami	sociali	

	

	

Per	le	donne…per	gli	operatori…	
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L’intevento	della	psicologia	nella	violenza	
contro	le	donne	

Gli	strumenti	della	Psicologia	clinica:	

 Ipotesi	diagnostica	multifattoriale,	funzionale,	dinamica		

 Individuazione	dei	fattori	protettivi	

 Progetto	terapeutico	integrato	

 Gli	strumenti	concordati	per	il	micro‐contesto:	i	percorsi	ed	i	
protocolli		

	

	

Il Il momentomomento delldell’’invioinvio

A.S. valuta all’interno
del percorso attivato

l’eventuale opportunità
di invio allo psicologo

Presenza di indici
di consapevolezza

nella donna,
esplicitazione
di domanda

ProgettoProgetto DafneDafne Rimini: Rimini: LL’’inteventointevento delladella
psicologiapsicologia nellanella violenzaviolenza controcontro le le donnedonne

A.S. contatta psicologo
per invio del caso

Attenzione a non 
psicologizzare

la problematica della violenza
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Progetto	Dafne	Rimini:	l’intervento	della	
psicologia	clinica	nella	violenza	contro	le	donne	

	

Gruppo	terapeutico	a	tempo	definito:	gruppo	omogeneo	semiaperto	(max	12	
partecipanti),	a	cadenza	quindicinale	

Quando:	

 Lontananza	dal	maltrattante	

 Violenza	recente	

 Sintomi	medio/gravi	

 Livello	di	consapevolezza	presente	

(precedente	percorso	individuale	con	A.S.	o	psicologo)	

 Contatto	con	i	propri	pensieri	ed	emozioni	

 Comprensione	lingua	italiana	

 Assenza	di	grave	psicopatologia	

Obiettivi:	

 Attivazione	personale	

 Messa	in	discussione	di	pensieri/emozioni	che	sostenevano	la	
violenza	

 Elaborazione	di	rabbia,	vergogna,	colpa	

 Aumento	della	percezione	di	valore	del	sé	

 Attivare	i	fattori	terapeutici	gruppali	
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Il	processo	terapeutico:	l’attribuzione	di	
responsabilità,	potere,	controllo	

La	violenza	rappresenta	un’invasione	del	corpo	e	della	mente	della	donna,	
una	grave	lesione	della	propria	integrità.	

E’	necessario	poter	abitare	uno	spazio	protetto,	fisico	e	temporale,	per	
riconquistare	un’area	di	pensabilità	su	di	sè	:attraverso	i	confini	fisici	(la	
cessazione	della	violenza,	,	i	provvedimenti	di	sicurezza	il	riprendere	alcune	
abitudini)	è	possibile	ricostruire	quelli	mentali.	

La	donna	sente	la	necessità	di	ristabilire	il	controllo	su	di	sé	e	la	propria	vita:	
un	grado	di	previsionabilità,	di	fiducia	nelle	proprie	capacità.	

La	narrazione	delle	esperienze	traumatiche	per	rappresentarle,	
risignificarle,	storicizzarle:collocarle	nel	passato	

Il	riconoscimento	e	il	distanziamento	dal	“piano	diabolico”	del	maltrattante	
	

Perchè	la	donna	non	lascia	il	partner	violento	

	

 Per	una	situazione	di	pericolo.	

 Per	salvare	la	famiglia.	

 Per	i	figli.	

 Per	mancanza	di	sostegno	esterno.	

 Per	problemi	economici.	

 Perché	si	sente	responsabile	della	violenza.	

	

Per	“amore”.	

Basta	poco	per	cambiare..	
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La violenza La violenza èè un problemaun problema
degli uominidegli uomini

	

	

Sono	 diversi	 gli	 uomini	 che	 chiedono	 aiuto	 per	 uscire	 dal	 problema	 della	
violenza.	

Con	questo	progetto	gli	uomini	possono	confrontarsi,	parlare	liberamente	e	
capire	la	violenza.	

L’impegno	 che	 serve	 per	 affrontare	 questo	 percorso	 è	 enorme	 molti	 si	
scoraggiano	 e	 lasciano	 ma	 siamo	 sicuri	 che	 questo	 è	 un	 primo	 passo	 per	
uscire	dalla	sindrome	della	violenza.		
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Test	di	valutazione	dell’apprendimento	

1.La	violenza	nelle	relazioni	di	intimità	può	essere	rappresentata	da:		
 violenza	fisica	‐	violenza	psicologica	‐	violenza	economica	‐	

violenza	sessuale	singolarmente	o	in	associazione	tra	loro		
 solo	violenza	fisica		
 solo	violenza	sessuale		
 violenza	fisica	e	sessuale	insieme	

	
2.	La	violenza	di	genere	è	perpetrata	prevalentemente:	

 da	sconosciuti	
 da	partner	all'interno	di	relazioni	intime		
 dai	mariti	
 da	conoscenti	

	
3.Che	cos’è	il	“Progetto	DAFNE”	,	Azienda	Usl	Rimini?	

 un	progetto	di	prevenzione	contro	la	violenza	alle	donne	
 un	progetto	contro	la	violenza	alle	donne	che	prevede	

interventi	sociali	e	sanitari	
 un	progetto	per	l’inserimento	lavorativo	delle	donne	in	

difficoltà	
 un	progetto	a	tutela	della	gravidanza	

 
4.	La	rete	Dafne,	contro	 la	violenza	alle	donne,	di	Rimini	è	composta	da	un	
numero	di	nodi:	

 inferiore	a	5	
 superiore	a	6		
 5	
 6	

	
5.Quali	sono	gli	effetti	sulla	vittima	delle	violenze	subite?	

 scarsa	autostima	e	depressione	
 scoppi	di	rabbia	apparentemente	ingiustificati	
 difficoltà	a	pianificare	le	priorità	
 tutte	le	precedenti	
	

6.	Con	le	donne	che	subiscono	violenza	è	utile	anzitutto	predisporre:	
	
5.Quali	sono	gli	effetti	sulla	vittima	delle	violenze	subite?	

 scarsa	autostima	e	depressione	
 scoppi	di	rabbia	apparentemente	ingiustificati	
 difficoltà	a	pianificare	le	priorità	
 tutte	le	precedenti	
	

6.	Con	le	donne	che	subiscono	violenza	è	utile	anzitutto	predisporre:	
 percorsi/progetti	di	uscita	dalla	violenza		
 procedure	testistiche	specifiche		
 questionari	anamnestici		
 kit	di	farmaci	
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7.	Le	donne	vittime	di	violenza	di	genere	dai	dati	rilevati	risultano	essere:	
 prevalentemente	straniere	
 con	un	profilo	culturale	basso	
 con	un	profilo	culturale	medio	alto		
 prevalentemente	occupate	

	
8.	 Il	 trattamento	 d'elezione	 nel	 caso	 della	 violenza	 alle	 donne	 è	
rappresentato	da:	

 l'intervento	sociale	
 l'intervento	sanitario	
 l'intervento	di	rete		
 l'intervento	psicologico	

	
9.	Nella	relazione	di	aiuto	con	le	vittime	di	violenza	in	primo	luogo:	

 occorre	spingerle	a	confrontarsi	con	le	memorie	traumatiche	
 valutare	la	loro	sicurezza	
 fare	una	diagnosi	clinica	
 convincerle	a	denunciare	l’aggressore/i	

	
10.	L'intervento	psicologico	con	la	donna	che	ha	subito	violenza	contempla	
necessariamente:	

 il	ripercorrere	la	storia	delle	relazioni	infantili	
 una	diagnosi	descrittiva	
 la	connessione	tra	la	sintomatologia	e	la	storia	di	violenza	
 una	valutazione	di	personalità	

	
11.Quali	elementi	rendono	difficile	alle	vittime	la	costruzione	di	un	rapporto	
di	fiducia	con	gli	le	operatori	operatrici?	

 il	timore	di	essere	giudicate	o	non	credute	
 la	paura	di	essere	rivittimizzate	
 il	legame	con	l’aggressore	
 le	frequenti	amnesie	

	
12.La	negazione,	 la	minimizzazione	e	 la	razionalizzazione	sono	meccanismi	
di	difesa	che	possono	essere	presenti	

 nelle	vittime	
 negli	aggressori	
 nelle	vittime	e	negli	aggressori	
 nelle	vittime,	negli	aggressori	e	negli	operatori/trici	

	
13.	La	violenza	contro	le	donne	è:	

 	un	fenomeno	in	gran	parte	sommerso	
 	un	fenomeno	in	aumento	
 	un	fenomeno	che	non	ha	parametri	oggettivi		un	problema	per	

cui	è	utile	la	mediazione	familiare 
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Programma	del	21	febbraio	2013	
	

Giornata	di	formazione	sullo	stalking	
 

Presiede	i	lavori	Maria	Tiziana	Zanette	Presidente	Soroptimist	Club	di	
Conegliano	e	Vittorio	Veneto.	
	
Ore	8.30	Accoglienza	
Ore	9.00	Saluto	e	introduzione			
	
Ore	9.15	–	13.00		
	
Relatore,		
Prof.ssa	Laura	Di	Fazio,	professore	associato	di	criminologia	presso	il	
Dipartimento	di	Giurisprudenza	dell’Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia. 
	
 
Ore	14.00	–	17.30		
	

 Aspetti	generali	del	fenomeno	dello	stalking:	definizioni	e	condotte	
prevalenti.	

 Autori	e	vittime	di	stalking:	caratteristiche	e	tipologie	prevalenti.	

 Aspetti	normativi	del	fenomeno	in	un	ottica	comparata.	

 Nuove	prospettive	di	ricerca	in	materia	di	stalking.	

	

Ore	14.00	–	17.00	

Relatore,	

Dott.ssa	Chiara	Sgarbi,	assegnista	di	ricerca	Universitaria	di	Modena	e	
Reggio	Emilia	

	

 Valutazione	e	gestione	del	rischio	stalking.	

 Stalking	e	violenza:	la	ricerca	ed	i	fattori	di	rischio.	

 Stalking	e	violenza	grave:	una	ricerca	empirica	in	un’ottica	di	
valutazione	e	la	gestione	del	rischio	

 Strumenti	operativi	per	la	valutazione	e	la	gestione	del	rischio		di	
violenza	grave	in	casi	di	stalking.	
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Lo	stalking:	il	fenomeno,	gli	autori	e	le	vittime	
Prefazione	a	cura	della	Prof.ssa	Laura	De	Fazio	

 

Il	 fenomeno	 dello	 stalking	 da	 una	 ventina	 di	 anni	 a	 questa	 parte	 ha	
acquisito	il	valore	di	fenomeno	sociale	e	di	tematica	d’interesse	scientifico	in	
molti	paesi	occidentali,	ma	solo	recentemente	ha	raggiunto	quella	visibilità	
sociale	che	ha	permesso	di	giungere	in	alcuni	casi	alla	definizione	giuridica.	

Il	 termine	 stalking,	 di	 origine	 anglosassone	 e	 derivato	 dal	 linguaggio	
venatorio	 (letteralmente	 fare	 la	 posta)	 richiama	 un	 insieme	 di	
comportamenti	 intrusivi	 e	 reiterati	 di	 sorveglianza,	 controllo,	 ricerca	 di	
contatto	 e	 comunicazione,	 nei	 confronti	 di	 una	 vittima,	 infastidita	 e/o	
preoccupata	 da	 tali	 attenzioni	 e	 comportamenti	 non	 graditi	 (Pathé	 &	
Mullen,1997).	

Considerata	 l’eterogeneità	 delle	 condotte	 che	 individuano	 il	 fenomeno,	
sino	 ad	 oggi,	 l’elaborazione	 di	 una	 definizione	 onnicomprensiva,	 in	
particolare	 con	 riferimento	all’assetto	 giuridico,	 è	 apparsa	particolarmente	
difficoltosa.	Nel	nostro	paese,	l’impossibilità	di	tradurre	in	maniera	efficace	il	
termine	 inglese,	 ha	 portato	 a	 studiare	 una	 serie	 di	 definizioni	 alternative	
quali	 “molestie	 insistenti”,	 “molestie	 assillanti”	 e,	 più	 di	 recente,	 la	
definizione	usata	dalla	norma	approvata	nel	2009	ossia	“atti	persecutori”.	

Se	 sul	 piano	 concettuale	 il	 fenomeno	 rinvia	 a	 una	 sindrome	
comportamentale	 (c.d.	 sindrome	delle	molestie	 assillanti)	 connessa	ad	una	
patologia	 della	 relazione	 e	 della	 comunicazione	 interpersonale,	 sul	 piano	
definitorio	 la	 delimitazione	 delle	 condotte	 di	 stalking	 è	 accompagnata	 da	
notevoli	problematiche	interpretative.		

L’analisi	 del	 problema,	 dunque,	 non	 può	 prescindere	 dalla	
consapevolezza	 della	 complessa	 caratterizzazione	 dei	 comportamenti	 di	
stalking.	

L’utilizzo	 del	 termine	 in	 questione	 sarebbe	 frutto	 anche	 dell’influenza	
dei	media	sul	percorso	di	affermazione	del	fenomeno	stesso	come	problema	
sociale.	 Lo	 specifico	 caso	 dello	 star‐stalking,	 ossia	 di	 personaggi	 celebri	
perseguitati	da	fan	squilibrati,	ha,	infatti,	rappresentato	il	riferimento	da	cui	
trarre	 il	 termine	 in	 questione,	 al	 fine	 di	 poter	 definire	 anche	 le	 situazioni	
riguardanti	vittime	comuni.	

Secondo	 la	 maggior	 parte	 delle	 ricerche	 riguardanti	 la	 popolazione	
generale adulta	 effettuate	 nei	 paesi	 di	 lingua	 anglosassone	 (Stati	 Uniti,	
Australia,	 Regno	 Unito),	 il	 fenomeno	 è	 abbastanza	 comune	 e	 colpisce	
prevalentemente	le	donne	(dall’1	al	4%	della	popolazione	femminile	adulta	
negli	ultimi	12	mesi,	dall’8	al	17%	nell’arco	della	vita)	e	in	misura	minore	gli	
uomini	(dallo	0,4	al	2%	della	popolazione	maschile	negli	ultimi	12	mesi,	dal	
2	al	7%	nell’arco	della	vita).	

In	 ambito	 europeo,	 invece,	 i	 dati	 ufficiali	 sul	 fenomeno	 sono	 più	
limitati	 e	 sono	presenti	 solo	 in	alcuni	paesi,	quali	Svezia,	Germania	e	 Italia	
(nonché	nel	Regno	Unito,	presente	tra	i	paesi	anglosassoni).		
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In	 Germania	 (Dressing,	 et	 al.,	 2006)	 da	 una	 ricerca	 condotta	 su	 un	
campione	 rappresentativo	 di	 2000	 persone	 emerge	 una	 percentuale	 di	
soggetti	 che	 almeno	 una	 volta	 nella	 vita	 sono	 stati	 vittime	 di	 stalking	 pari	
all’11,6%	(di	cui	17,3%	donne	e	3,7%	uomini),	mentre	in	Svezia	un’indagine	
su	 4000	 persone	 intervistate	 telefonicamente	 ha	 evidenziato	 una	
percentuale	di	vittime	pari	al	9,0%	nell’arco	della	vita	e	al	2,9%	se	 riferita	
all’ultimo	anno	(Bra,	2005).		

In	 Italia,	 gli	 unici	 dati	 ufficiali	 ad	 oggi	 disponibili	 emergono	
dall’“Indagine	Multiscopo	sulla	sicurezza	delle	donne”	condotta	dall’Istituto	
Nazionale	di	Statistica	 (ISTAT,	2007),	 indagine	che	ha	misurato	 la	violenza	
(fisica,	 sessuale	e	psicologica)	e	 i	maltrattamenti	contro	 le	donne,	dentro	e	
fuori	la	famiglia.	Il	campione	dell’indagine,	costituito	da	25	mila	donne	di	età	
compresa	 tra	 i	 16	 e	 i	 70	 anni,	 è	 stato	 intervistato	 telefonicamente	 tra	 il	
gennaio	e	l’ottobre	2006.	Le	violenze	rilevate	nell’ambito	di	comportamenti	
di	 stalking	 si	 riferivano	 a	 episodi	messi	 in	 atto	 da	 ex	 partner	 al	momento	
della	 separazione,	 in	 particolare	 il	 48,8%	 delle	 donne	 vittime	 di	 violenza	
fisica	 o	 sessuale	 ad	 opera	 di	 un	 ex	 partner	 risultava	 aver	 subito	 anche	
comportamenti	persecutori.	

La	 dinamica	 delle	 singole	 condotte	 costitutive	 di	 una	 campagna	 di	
stalking	 si	 presenta	 multiforme	 e	 complessa.	 Ciò	 risulta	 particolarmente	
evidente	 specie	 se	 si	 considera	 che	 lo	 stalking	 può	 essere	 integrato	 da	 un	
insieme	di	azioni	moleste	ed	intrinsecamente	illecite,	ma	anche	da	condotte	
di	 per	 se	 stesse	 neutre,	 se	 non	 addirittura	 gradevoli,	 che	 però	 diventano	
“moleste”	poichè	indesiderate	e	non	richieste.	In	letteratura,	tuttavia,	è	stata	
elaborata	 una	 classificazione	 delle	 condotte	 in	 oggetto	 che,	 pur	
presentandosi	più	frequentemente	con	modalità	mista,	sono	state	suddivise	
in	 tre	 categorie	 (Mullen	 et	 al.,	 1999),	 ovvero:	 comunicazioni	 indesiderate	
(telefonate,	 lettere,	email,	 fax,	sms	ecc.),	contatti	 indesiderati	(pedinamenti,	
appostamenti,	 approcci	 diretti	 ecc.),	 comportamenti	 associati	 (ordini	 o	
cancellazioni	 di	 beni	 e	 servizi	 a	 nome	 della	 vittima,	 regali	 non	 graditi,	
minacce,	violenze	ecc.).		

Gli	 autori	 (stalker)	 sono	 nella	 più	 alta	 percentuale	 di	 casi	 ex	 partner	
rifiutati	 che	non	accettano	 la	 fine	di	una	precedente	relazione	e	cercano	di	
ristabilire	 un	 rapporto,	 mentre	 risultano	 meno	 numerosi	 i	 casi	 di	
competenza	 psichiatrica	 e	 quelli	 riguardanti	 fan	 di	 personaggi	 famosi	 o	
sconosciuti.	

In	 proposito,	 alcuni	 autori	 hanno	 classificato	 i	 molestatori	 in	 diverse	
tipologie	 tenuto	 conto	 delle	 motivazioni	 sottostanti	 le	 condotte	 moleste	
(Mullen,	 Pathè	 et	 al.,	 1999),	 individuando	 5	 categorie:	 il	 respinto	 (ex	
partner);	 il	cercatore	di	 intimità	(in	cerca	di	una	relazione	con	qualcuno	di	
cui	 è	 infatuato);	 il	 rancoroso	 (in	 cerca	 di	 vendetta	 per	 un	 torto	 subito);	 il	
predatore	 (il	 più	 pericoloso,	 per	 i	 maggiori	 rischi	 di	 natura	 sessuale	 e/o	
omicidiaria	per	 la	vittima);	 il	 corteggiatore	 inadeguato	 (intellettualmente	e	
socialmente	inadeguato,	in	cerca	di	una	relazione).	

Per	 quanto	 riguarda	 le	 popolazioni	 a	 rischio,	 le	 vittime	 sono	
prevalentemente	soggetti	di	sesso	femminile,	di	età	compresa	tra	i	19	e	i	39	
anni,	 molestate	 da	 ex	 partner.	 Le	 stesse	 sono,	 poi,	 suddivisibili	 in	 due	
categorie,	 vittime	 primarie	 e	 vittime	 secondarie.	 In	 particolare,	 poi,	
considerando	 la	 relazione	 esistente	 tra	 autore	 e	 vittima,	 è	 possibile	
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distinguere	 le	 cosiddette	 vittime	primarie	 in	 diverse	 categorie:	 ex‐partner,	
intendendo	 in	 senso	 ampio	 i	 soggetti	 che	 hanno	 avuto	 una	 relazione	
sentimentale	con	lo	stalker;	conoscenti,	ossia	conoscenze	occasionali,	amici	
o	 vicini	 di	 casa;	 persone	 conosciute	 per	motivi	 professionali	 (es.	 operatori	
sanitari,	 avvocati,	 insegnanti	 ecc.);	 contatti	 sul	 luogo	 di	 lavoro	 (datori	 di	
lavoro,	colleghi	o	clienti);	sconosciuti;	personaggi	famosi.	

Il	fenomeno,	anche	qualora	non	sia	associato	a	minacce	o	violenza,	può	
comportare	severe	conseguenze	per	la	vittima,	di	varia	natura	e	certamente	
meritevoli	di	attenzione:	da	rilevanti	cambiamenti	dello	stile	di	vita	a	pesanti	
ripercussioni	 sul	 piano	 psicologico.	 La	 violenza	 o	 la	 paura	 della	 violenza	
appaiono	strettamente	 legate	a	queste	condotte,	 tenuto	conto	che	 lo	stesso	
termine	 stalking	 descrive	 una	 costellazione	 di	 comportamenti	 intrusivi	 e	
ripetuti,	 tali	 da	 suscitare	 nella	 vittima	 paura	 o	 apprensione	 di	 subire	
aggressioni	fisiche	da	parte	dello	stalker.	

I	 dati	 che	emergono	dagli	 studi	 che	hanno	analizzato	 tale	 correlazione	
sembrano	indicare,	 infatti,	che	circa	il	20%	delle	vittime	di	stalking	subisce	
qualche	forma	di	violenza	fisica,	da	aggressioni	lievi	ad	aggressioni	gravi.	In	
particolare,	è	stata	evidenziata	un’associazione	statisticamente	significativa	
tra	precedenti	rapporti	di	intimità	e	violenza	(James	&	Farnham,	2003).	

Questa	breve	analisi	del	fenomeno,	dei	suoi	autori	e	delle	vittime	mette	
in	 luce	solo	gli	aspetti	più	generali	dello	stalking	che	si	qualifica	oggi	come	
un	 settore	 di	 studio	 e	 di	 intervento	 interdisciplinare	 e	 che,	 in	 quanto	 tale,	
necessita	 di	 molteplici	 competenze,	 dall’area	 più	 strettamente	 clinica	 a	
quella	sociologica	e	giuridica.	Ed	è	proprio	da	tali	ambiti	di	studio	che	sono	
scaturiti	 diversi	 spunti	 di	 approfondimento	 del	 fenomeno,	 dando	 luogo	 a	
nuove	prospettive	di	indagine,	nelle	quali	si	riflette	la	complessità	del	tema.		

Così,	 se	 da	 un	 lato	 l’attività	 di	 ricerca	 degli	 ultimi	 anni	 contribuisce	 ad	
confermare	 il	 progressivo	 aumento	 dell’interesse	 scientifico	 per	 il	 tema,	
dall’altro	per	l’Italia	si	è	arrivati	ad	una	svolta	cruciale	che	ha	condotto	ad	un	
mutamento	a	livello	normativo	da	tempo	auspicato.		

Con	il	Dl	23	febbraio	2009	n.11	(poi	convertito	in	legge	il	23	aprile	2009)	
anche	 il	 nostro	 Paese	 infatti	 ha	 approvato	 un’apposita	 legge	 anti‐stalking,	
introducendo	 l’art.	 612‐	 bis	 c.p.	 dal	 titolo	 “Atti	 persecutori”.	 La	 norma	
prevede	 la	 reclusione	 da	 sei	mesi	 a	 quattro	 anni	 per	 “chiunque	molesta	 o	
minaccia	taluno	con	atti	reiterati	e	idonei	a	cagionare	un	perdurante	e	grave	
stato	 di	 ansia	 o	 di	 paura	 ovvero	 a	 ingenerare	 un	 fondato	 timore	 per	
l’incolumità	propria	o	di	un	prossimo	congiunto	o	di	persona	al	medesimo	
legata	 da	 relazione	 affettiva	 ovvero	 a	 costringere	 lo	 stesso	 ad	 alterare	 le	
proprie	scelte	o	abitudini	di	vita”.		

Riconosciuta	 l’indubbia	 rilevanza	 sociale	 di	 tale	 provvedimento,	 è	
necessario	 sottolineare	 l’importanza	 della	 prevenzione	 e	 degli	 interventi	
concreti	 in	 termini	 di	 valutazione	 e	 gestione	 del	 rischio,	 quali	 strumenti	
fondamentali	 per	 garantire	 l’efficacia	della	norma	 stessa	 e	una	valutazione	
positiva	in	termini	prospettici	della	sua	applicazione.	
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Per	saperne	di	più:	
	
Curci	 P.,	 Galeazzi	 G.M.,	 Secchi	 C.,	 La	 sindrome	 delle	 molestie	 assillanti	
(stalking),	Bollati	Boringhieri,	Torino,	2003.	
Modena	 Group	 on	 Stalking,	 Donne	 vittime	 di	 stalking.	 Riconoscimento	 e	
modelli	di	intervento	in	ambito	europeo,	Franco	Angeli,	Milano,	2005.	
Modena	Group	on	Stalking,	Percorsi	di	aiuto	per	vittime	di	stalking,	Franco	
Angeli,	Milano,	2007.	
Forum‐Associazione	Donne	 Giuriste,	 Stalking	 e	 violenza	 alle	 donne.	 Le	
risposte	 dell'ordinamento,	 gli	 ordini	 di	 protezione,	 Franco	 Angeli,	 Milano,	
2009.	
De	 Fazio	 L.,	 Sgarbi	 C.,	 Stalking	 e	 rischio	 di	 violenza.	 Uno	 strumento	 per	 la	
valutazione	e	la	gestione	del	rischio;	Franco	Angeli,	Milano,	2012.	
http://stalking.medlegmo.unimo.it/	
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IL	FENOMENO	DELLO	STALKING	

Vittorio	Veneto	21/02/2013	

Prof.ssa		Laura	De	Fazio,	Università	degli	Studi	di	Modena	e	Reggio	Emilia	
	

Prima	 di	 incominciare	 la	 giornata	 volevo	 presentare	 il	 progetto	 Modena	
Group	on	Stalking	un	gruppo	di	ricerca	Europeo	costituito	nel	2003	quando	
ancora	 non	 si	 parlava	 o	 si	 parlava	 poco	 di	 questo	 fenomeno	 a	 quel	 epoca	
l’attività	 di	 lavoro	 si	 concentrava	 su	 una	 tematica	 di	 genere	 sulla	 violenza	
contro	le	donne.	

E’	stato	creato	un	gruppo	di	ricerca	Europeo	multidisciplinare	composto	da	
vari	 studiosi	 con	 l’obbiettivo	 di	 approfondire	 il	 fenomeno	 dello	 stalking	
attraverso	attività	di	ricerca.	

La	prima	decisione	del	gruppo	è	stato	quello	di	trattare	il	riconoscimento	e	
la	percezione	del	fenomeno.	

Tra	 i	 vari	 destinatari	 per	 una	 richiesta	 di	 aiuto	 abbiamo	 pensato	 a	 due	
diverse	categorie	quella	dei	Medici	di	medicina	generale	e	quella	delle	Forze	
dell’Ordine.	

Insieme	abbiamo	diffuso	delle	vignette	di	casi	si	stalking	vignette	più	o	meno		
chiare	 più	 o	 meno	 dure	 per	 vedere	 	 se	 lo	 riconoscevano,	 che	 cosa	 ne	
dicevano	e	che	cosa	avrebbero	fatto	se	una	persona	si	fosse	rivolta	a	loro.	

Partendo	dai	risultati	 incoraggianti	dovuti	alle	risposte	di	queste	vignette	e	
dalle	 risposte	 delle	 persone	 che	 hanno	 partecipato	 alla	 ricerca	 abbiamo	
portato	 avanti	 un	 percorso	 articolato	 in	 diversi	 progetti	 	 formativi	 per		
diffondere		una	maggior	conoscenza	del	problema	e	delle	sue	conseguenze.	

Un’altra	 opportunità	 è	 stata	 quella	 di	 promuovere	 nelle	 sedi	 opportune	
anche	lo	studio	delle	legislazioni	di	altri	paesi,	l’introduzioni	di	norme	atte	a	
contrastare	il	fenomeno.	

Un	aspetto	di	rilevanza	è	stato	quello	della	realizzazione	di	un	tavolo	tecnico	
interistituzionale	nelle	diverse	istituzioni	cittadine.	

L’Inghilterra	è	 stato	 il	 I°	paese	Europeo	che	ha	 creato	una	normativa	 sullo	
stalking	e	ha	creato	un	rifugio	per	donne	maltrattate.	

Negli	 Stati	 Uniti	 nel	 1980	 sono	 state	 uccise	 alcune	 persone	 importanti	 del	
mondo	dello	 spettacolo	 in	quel	 frangente	 si	 è	 sentita	 l’esigenza	di	 studiare	
alcune	normative	che	potessero	tutelare	le	vittime.	

In	un	primo	momento	si	pensava	che	lo	stalking	toccasse	solo	le	persone	di	
spettacolo	come	(cantanti,	attrici,	ecc.).	

Con	 il	 passar	 degli	 anni	 è	 stato	 calcolato	 che	 attraverso	 studi	 mirati	
sull’intera	 popolazione	 Statunitense	 gli	 episodi	 di	 stalking	 si	 erano	 diffusi	
rapidamente	sull’intera	popolazione	e	sono	state	emanate	delle	legislazioni.	
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La	diffusioni	dello	stalking	

Per	quanto	riguarda	la	prevalenza	e	la	diffusione	del	fenomeno	i	primi	studi	
sono	stati	fatti	nei	paesi	Anglosassoni	questi	studi	mettono	a	fuoco	fin	dalle	
prime	indagine	epidemiologiche		come	il	fenomeno	coinvolga	in	prevalenza	
il	sesso	femminile.	
	
Facendo	delle	distinzioni	 	 	vediamo	nel	grafico	qui	sotto	 la	differenza	delle	
percentuali	per	esempio	8	%	di	donne	e	il	2%	di	uomini	nell’arco	della	vita	
sono	 state	 vittime	di	 stalking	 in	Gran	Bretagna	 il	 17%	 	 di	 donne	 il	 7%	 	di	
uomini,	questo	grafico	dimostra	come	il	fenomeno	sia	abbastanza	diffuso.	
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Studi	 successivi	 fatti	 in	 Germania	 e	 in	 Svezia	 ribadiscono	 come	 il	
fenomeno	sia	abbastanza	diffuso	anche	in	ambito	Europeo.	
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Guardando	 le	 schede	 dei	 dati	 statistici	 e	 dei	 dati	 ufficiali,	 notiamo	 la	
diffusione	del	fenomeno	nella	popolazione	generale.		

Fino	a	qualche	tempo	fa,	 in	ambito	Italiano,	non	avevamo	particolari	dati	
sul	fenomeno.	L’importanza	che	il	fenomeno	ha	assunto	nel	nostro	Paese	a	
cavallo	dell’approvazione	della	norma	sugli	atti	persecutori,	si	è	attestata	
in	 quella	 che	 è	 stata	 l’indagine	 multiscopo	 dell’Istat	 che	 riguardava	 la	
violenza	 contro	 le	 donne	 e	 che	 nel	 2008	 	 ha	 inserito	 in	 quest’indagine	
anche	alcuni	comportamenti	tendenti	a	rilevare	la	fase	di	stalking.			
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La	riflessione	che	dobbiamo	fare	è	quella	che	 in	tempi	abbastanza	rapidi	
c’è	 stata	 una	 sensibilizzazione	 a	 livello	 generale,	 a	 livello	 di	 opinione	
pubblica,	a	livello	di	operatori	coinvolti	in	questo	settore	fino	ad	arrivare	
al	nostro		legislatore.	

Nel	 caso	dello	 stalking	 i	media	hanno	 contribuito	 a	 svolgere	un’opera	di	
sensibilizzazione	e	di	conoscenza	del	fenomeno.		

	

Le	origini	dello	Stalking	

Lo	stalking	è	un	insieme	di	comportamenti	ripetuti	e	intrusivi	di	
sorveglianza	e	controllo,	di	ricerca	di	contatto	e	di	comunicazione	non	
graditi,	nei	confronti	di	una	vittima	che	risulta	infastidita	e/o	preocupata	
da	tali	attenzioni	e	comportamenti	non	graditi	(	Pathe	&Mullen,	1997)	

	

Lo	Stalking	è	caratterizzato	da:	

 Ripetitività	e	persistenza	(molestie	e	i	comportamenti	ripetuti	e	
persistenti).	

 Molestie	polimodali	(modalità	che	ritornano	più	frequentemente).	

 Paura	della	vittima.	

	

Forme	di		Stalking:																															

 Telefonate																																																										

 Email/	Fax	

 Scritti	lasciati	sulla	propietà	della	vittima	
	

 Approcci	

 Pedinamenti	

 Sorveglianza	

 Appostamenti	
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Azioni	associate	allo	stalking
 Ordini	e	cancellazioni	di	beni	e	servizi	a	spese	della	vittima	

 Invio	di	doni	non	richiesti	

 Minacce	

 Aggressioni	

 Violenza,	fino	all’omicidio		

 Azioni	legali			

Lo	 stalker	 	 	 inizialmente	 può	 avere	 comportamenti	 adeguati,	 solo	 un	 po’	
insistenti	fino	ad	arrivare			ad	accessi	e	comportamenti	troppo	frequenti.		
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Tipologie	di	stalker	

Nella	maggior	parte	dei	casi	tra	stalker	e	vittima	c’è	una	relazione	
precedente,	un	innamoramento	di	tipo	patologico	e	un	attaccamento	
sentimentale.					
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Uno	studio	di	Comunità	rileva	(Purcell	et	al	2003)		

	

	

	

I	disturbi	mentali	negli	stalker	

	(	zona1993,	Mullen1999,	Meloy	2000,	Rosenfield	2002)	

I	dati	disponibili	 presentano	un’ampia	variabilità	 che	dipende	dalla	natura	
del	campione	e	dai	metodi	di	reclutamento.	

 Il	disturbo	di	personalità	rappresenta	la	diagnosi	primaria	per	molti	
campioni.	Al	primo	posto	si	trovano	i	disturbi	borderline,	istrionico	e	
dipendente,	spesso	con	marcati	tratti	antisociali.		

 L’abuso	 di	 sostanze	 è	 riportato	 con	 percentuali	 che	 vanno	 dal	 9	 al	
63%.	

 Il	 disturbo	 psicologico	 e	 in	 particolare	 la	 schizofrenia	 e	 il	 disturbo	
delirante	ricorrono	in	maniera	variabile	ma	significativa.	
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Stalker	di	sesso	femminile

(Parcell	et	al	2001,	Meloy	&	Boyd	2003)	

 Solitamente	molestano	ex	partners,	conoscenze	di	lavoro,	
conoscenze.	

 Circa	il	30%	molestano	altre	donne	

 La	stessa	capacità	di	minacciare	ed	agredire	degli	uomini	

 Percentuali	più	elevate	di	psicosi	rispetto	agli	uomini	

Stalker	di	sesso	femminile	quando	si	tratta	di	vittime	dello	stesso	sesso,	non	
ci	 sono	 particolare	 differenze,	 le	 donne	 sono	 	 a	 pari	 degli	 uomini	 nello	
molestare	le	donne	

	

Stalker	vittime	delle	stesso	sesso	

(Pathè	et	al	2000)	

 Costituiscono	il	10‐20%	degli	stalker.	

 Generalmente	sono	eterosessuali.	

 Più	spesso	sono	di	sesso	femminile.	

Tipologie	di	stalker	

Il	respinto:	

 Un	prodotto	della	società,	della	separazione	e	del	divorzio.	

 Aumento	dell’autonomia	femminile	

 Aumento	delle	aspettative	nei	confronti	delle	relazioni	(sopratututto	
da	parte	delle	donne).	

Lo	 stalker	 respinto	 inizia	 a	 molestare	 a	 seguito	 della	 rottura	 di	
un’importante	relazione.	
Il	 comportamento	 intrusivo	 riflette	 il	 desiderio	 dello	 stalker	 di	 ottenere	
riconciliazione,	vendetta	per	il	rifiuto	o	un’oscillante	mix	di	entrambe.	
Lo	stalking	è	sostenuto	dal	fatto	che	diventa	per	il	molestatore	una		
continuazione	della	relazione	interrotta.		
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L’incompetente	e	il	cercatore	di	intimità:	

 Aumento	del	numero	di	persone	isolate	(	sopprattutto	uomini)	

 Le	donne	ora	vivono	e	lavorano	spesso	in	anonimi	luoghi	pubblici	

 L’identità	sessuale	ora	forma	la	parte	centrale	del	racconto	di	sé	

Il	 cercatore	 di	 identità	 desidera	 una	 relazione	 con	 qualcuno	 del	 quale	 è	
infatuato.	
Le	vittime	sono	sconosciuti,	conoscenze	lavorative	e	conoscenti.	
Frequente	tra	gli	stalker	di	vip.	
Lo	 stalking	 sostenuto	 dalle	 molestie	 diviene,	 nella	 mente	 dello	 stalker,	
manifestazione	 di	 una	 relazione	 condivisa	 che	 spesso	 costituisce	 l’unica	
relazione	nella	sua	vita	altrimenti	vuota.	
	
Il	 corteggiatore	 inadeguato	molesta	 anch’egli	 per	 instaurare	una	 relazione,	
tuttavia,	 si	 tratta	 di	 persona	 che	 cerca	 semplicemente	 di	 ottenere	 un	
appuntamento	o	un’incontro	sessuale.	
E’	disadattato	socialmente	e	sul	piano	interpersonale	ritiene	di	avere	diritto	
ad	una	relazione	indipendentemente	dal	disinteresse	della	vittima.	
Abbandona	 rapidamente	 il	 suo	 proposito	 ma	 è	 propenso	 a	 rivolgersi	 ad	
un’altra	vittima.	
	
	

Il	rancoroso:	

 Cambiamento	del	dominio	maschile	in	ambito	lavorativo	pubblico	

 Insicurezza	lavorativa	

 Senso	di	impotenza	di	fronte	alle	organizzazioni	complesse	

Lo	stalker	rancoroso	dichiara	esplicitamente	di	molestare	per	vendicarsi	di	
un	torto	reale	o	ritenuto	tale.	
Le	molestie	sono	sostenute	dal	senso	di	potere	e	di	controllo	che	provocano.	
Frequentemente	 ricorrono	 le	 minacce	 mentre,	 raramente,	 arriva	 alla	
violenza	fisica.	
	
Lo	stalker	predatore	si	prepara	ad	un’aggressione	di	solito	di	tipo	sessuale.	
Lo	stalking	è	una	combinazione	di	ricerca	d’informazioni,	voyeurismo,	prove	
e/o	fantasie	sull’aggressione.	
Lo	stalking	è	celato	in	modo	da	non	allertare	la	vittima	e	impedire	l’attacco.	
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Prevenzione	e	trattamento	1	

 Presenza	di	norme	penali	efficaci	

 Conoscenza	e	interesse	da	parte	delle	istituzioni	per	la	protezione	
delle	vittime	di	stalking	

 Previsione	di	un	trattamento	per	lo	stalker,	se	indicato	

	

	

	

Prevenzione	e	trattamento	2	

 Operatori	della	salute	mentale	formati	e	preparati	a:	

										a)	controllare	e	gestire	gli	stalkers	
										b)	controllare	e	gestire	le	vittime	di	stalking	

	
 Pubblica	consapevolezza	dello	stalking	come	problema	sociale	e	su	
come	e	dove	ottenere	aiuto	se	si	è	vittimizzati.	

 Creazione	di	networks	per	l’auto‐aiuto	o	per	lo	scambio	di	
informazione	per	le	vittime	di	stalking	
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VITTIME	DI	STALKING:

Esperienze	e	percorsi	di	aiuto	

Le	vittime	di	stalking	(	primarie)	

 Ex	partner	

 Conoscenze	occasionali,	amici	o	vicini	di	casa	

 Persone	conosciute	per	motivi	professionali	(es:	operatori	sanitari)	

 Contatti	sul	luogo	di	lavoro	(	Clienti	o	colleghi)	

 Sconosciuti	

 Personaggi	famosi	

La	ricerca	ha	evidenziato	nel	tempo	come	vi	sia	un	rischio	più	elevato	di	
divenire	vittime	di	stalking	con	le		persone	conosciute	per	motivi	
professionali	come	gli	operatori	che	lavorano	nel	campo	della	salute	mentale	

I	nostri	colleghi	del	Modena	Group	hanno	evidenziato	che	gli	operatori	che	
sono	stati	vittime	non	avessero	strumenti	per	affrontare	queste	situazioni	
come	non	avessero	conoscenze	adeguate	per	affrontare	questi	casi	e	come	in	
certi	casi	avessero	timore	e	paura	per	se	e	per	i	propri	familiari.	

Altri	operatori	che	sono	a	rischio	sono	gli	avvocati	che	operano	per	le	
separazioni	in	corso.	

Vittime	secondarie	(indirette)	

A	causa	della	vicinanza	con	la	vittima,	spesso	subiscono	disturbi,	danni,	
minacce,	ritorsioni	ed	aggressioni	anche:	

 Familiari	

 Amici	

 Vicini	

 Colleghi	o	coinquilini	

 Animali	domestici	
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Caratteristiche	delle	vittime	di	stalking	

 In	maggioranza	di	sesso	femminile	(75%)																																													
Maschi	più	soggetti	ad	essere	molestati	da	stalker	di	ambo	i	sessi.	Stalking	
omosessuale	nel	10%	dei	casi:	più	comune	per	i	maschi.																																

 Età	tipica	:	18	–	45	anni	

Nella	maggioranza	dei	casi	hanno	una	relazione	affettiva	stabile	sebbene	una	
minoranza	sia	separata	o	divorziata.	

Risposte	alle	condizione	di	vittima	

Cambiamenti	dello	stile	di	vita	nel	71%	dei	casi:	

 34%	cambiamento	routine	giornaliera	

 37%	aumento	delle	precauzioni	a	casa	

 23%	diminuzione	delle	uscite	per	socializzare	

 12%	cambiamento	di	residenza	

 

Un	problema	di	tipo	sociale	è	che	spesso	uno	stalker	prosegue	nel	tempo	la	
sua	 attività	 che	 diventa	 per	 lui	 la	 sua	 unica	 e	 costante	 preoccupazione.	
Spesso	 uno	 stalker	 è	 capace	 di	 perdere	 il	 lavoro,	 di	 perdere	 tutto	 per	
continuare	 a	 svolgere	 le	 persecuzioni.	 E’	 un	 soggetto	 che	 sul	 piano	 sociale	
viene	condannato,	è	un	soggetto	che	può	essere	sottoposto	a	sanzioni	penali	
e	 di	 conseguenza	 	 è	 quindi	 	 un	 soggetto	 che	 va	 incontro	 a	 un	 progressivo	
deterioramento		con	il	rischio	di	mettere	in	atto	delle	condotte	sucidiarie.	
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Il	trattamento	clinico	delle	vittime	di	stalking	

	

	

	

	

Lo	stalking	ha	una	durata	notevole	nel	tempo.	

Ci	sono	degli	studi	che	riportano	una	durata	dello	stalking	fino	a	20	anni	
perche	lo	stalker	va	avanti	negli	anni	come	l’esempio	di	quell’uomo	che	ha	
vittimizzato	la	moglie	per		20	anni	e	adesso	ha	preso	di	mira	con	lo	stesso	
atteggiamento	di	stalking	la	figlia.	
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“Stalking	e	Rischio	di	Violenza”:	
presentazione	di	uno	strumento	di	valutazione	

del	rischio	

	Dott.	Chiara	Sgarbi	‐	Università	degli	Studi	di	Modena	e	Reggio	Emilia	

	

Origini	della	ricerca	

La	fase	successiva	dopo	 la	mattinata	con	 la	Prof.ssa	De	Fazio	è	quella	della	
valutazione	e	la	gestione	del	rischio.	

Che	cosa	vuol	dire	parlare	di	valutazione	del	rischio?	

Vuol	 dire	 intervenire,	 studiare	 e	 analizzare	 il	 fenomeno	principalmente	 da	
un	 punto	 di	 vista	 dell’analisi	 dei	 fattori	 di	 vittimizzazione	 agendo	 e	
lavorando	 in	 un’ottica	 di	 prevenzione	 e	 di	 individuazione	 di	 strumenti	
operativi	 che	 possono	 essere	 preventivi	 diretti	 a	 evitare	 il	 fenomeno	 o	 di	
evitarne	le	conseguenze	successive	più	gravi.	

	Gestire	il	rischio	significa	agire	in	termini	di	prevenzione.	

Il	contesto	italiano	

 Nuovo	interesse	in	Italia	per	il	fenomeno	dello	stalking.	

 Particolare	attenzione	per	i	casi	più	seri	di	stalking:	terminati	con	
episodi	di	violenza	grave	o	omicidio.	

 Entrata	in	vigore		in	Italia	di	una	legge	contro	gli	atti	persecutori:	
Aprile	2009	,	n.38.	

 Ricerche	Modena	Group	on	Stalking	(MGS).	

Stalking	e	rischio	di	violenza	1	

 La	violenza	e/o	la	paura	sono	componenti	essenziali	del	fenomeno	e	
vengono	utilizzate	in	molte	definizioni	giuridiche	per	tipizzare	il	
comportamento	di	stalking	

 Secondo	la	letteratura	circa	il	20%	delle	vittime	di	stalking	subisce	
qualche	forma	di	violenza	fisica.	

 Importante	campo	di	indagine	rispetto	allo	stalking:	fattori	di	rischio	
di	vittimizzazione.	

 Obiettivo	principale	dell’indagine	in	questo	campo:	prevenzione	e	
gestione	delle	situazioni	di	crisi.		
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Analizzando	 la	violenza	grave	attraverso	degli	studi,	si	è	 individuato	che	 le	
situazioni	 di	 stalking	 rimangono	 in	 un	 contesto	 di	 violenza	 tutto	 sommato	
non	gravissima	o	generica.		

Stalking	e	violenza	grave	

 La	violenza	in	caso	di	stalking	non	è	un'entità	omogenea:		si	va	da	
forme	lievi	a	forme	gravi.		

 Sono	ancora	pochi	gli	studi	che	hanno	analizzato	quest’aspetto:	

- Rosenfeld,	Harmon,	2002:	6%	violenze	fisiche	in	un		campione	di	204	
stalker	sottoposti	ad	un	provvedimento	del					Tribunale;	

- Brewster,	2000:	definisce	la	categoria	di	lesione	intesa	come	tagli	e	
abrasioni;	

- James,	Farnham,	2003:	32%	violenza	grave	su	un	campione	di	85	
stalker	in	cura	ai	servizi	psichiatrici;	

- McEwan	et	al.,	2009:	distinzione	tra	violenza	e	violenza	grave	e	
analisi	correlazioni	rispetto	alle	tipologie	di	stalker.	

	

La	ricerca	

Ipotesi	
 

 Verifica	delle	correlazioni	esistenti	tra	stalking	e	violenza	grave	
(omicidio,	tentato	omicidio,	violenza	sessuale);	

	
 Individuazione	dei	fattori	di	rischio	presenti	in	casi	di	stalking	seguiti	
da	violenza	grave.	

 
Obiettivi	

 
 Elaborazione	di	una	checklist	sui	fattori	di	rischio	connessi	a	
situazioni	di	stalking	culminate	in		episodi	di	violenza	grave;	

	
 Checklist	:	strumento	pratico	per	l’identificazione	dei	casi	che	
necessitano	di	maggiore	attenzione,	facilitando:	

																			‐	la	raccolta	di	informazioni	,	
																			‐	la	valutazione	del	rischio	per	la	vittima.	
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Metodologia:	impostazione	
 

 Modello:	metodologia	di	James	e	Farnham	(confronto	tra	casi	di	
violenza	grave	e	meno	grave).	

	
 Individuazione	e	l'analisi	di	studi	di	casi	di	omicidio,	tentato	omicidio	
e	violenza	sessuale	(periodo	di	almeno	dieci	anni).			

	
 Selezione	casi	di	violenza	con	chiara	evidenza	di	stalking	(definizione	
Pathé,	Mullen	&	Purcell,	2000)		

	
 Raccolta	dati	attraverso	una	griglia	di	analisi	(specificamente	
progettata).	

	
 Costruzione	database:	elaborazione	statistica.	

	
Metodologia:	materiali	e	fonti	(Dataset	1)	

 
Abbiamo	 cercato	 casi	 di	 omicidio,	 tentato	 omicidio,	 violenza	 sessuale	
preceduti	da	stalking	verificatisi	in	Italia	(nell’arco	di	almeno	10	anni).	
Il	 lavoro	 è	 stato	 grandissimo	 abbiamo	 analizzato	 i	 casi	 di	 violenza	 grave	
scavando	dietro	e	cercando	se	c’erano	stati	degli	episodi	di	stalking	prima.	
Questa	 valutazione	 è	 stata	 fatta	 in	 ambito	 locale	 Emilia	 Romagna	 e	
Lombardia.	
	

 Fonti:		
1) relazioni	 autoptiche	 e	 perizie	 psichiatriche	 archivio	 (cartaceo	 e	

informatico)	 Istituto	 di	 Medicina	 Legale	 Università	 degli	 studi	 di	
Modena	e	Reggio	Emilia	(circa	800	casi).	

2) Fascicoli	Uffici	Giudiziari	Nord	Italia	(circa	2.000	casi):	
														‐	individuazione,	attraverso	il	capo	di	imputazione	(artt.56,	575,		
																	609bis	c.p.),	dei	casi	presenti	negli	archivi	informatici	(REGE);	
													‐	selezione	successiva	(attraverso	raccolte	sentenze)	dei	casi			
																preceduti	da	stalking;	
													‐	analisi	fascicoli	processuali.	
 

Metodologia:	materiali	e	fonti	(dataset	2)	
 

 Campione:		casi	di	stalking	(art.	612	bis	c.p.)	
	

 Fonti:	denunce	per	stalking	sezione	di	polizia	giudiziaria	della		
																										Lombardia	(n=	61):	

- analisi	dei	casi	attraverso	una	scheda	di	raccolta	informazioni;	
- creazione	 data	 base	 excel	 per	 inserimento	 informazioni	 raccolte	 su	

casistica	stalking	ex.	Art.	612	bis	c.p.	
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1) Stalker:
Caratteristiche socio-anagrafiche 
Storia criminale 
Storia clinica

2) Vittima:
Caratteristiche socio-anagrafiche 
Storia clinica

3) Stalking:
Tipi di comportamento 
Relazione autore-vittima
Tipologia stalker 
Conseguenze per la vittima

Metodologia: la griglia di analisi

Articolata in 5 sezioni dirette ad evidenziare i seguenti aspetti:

4) Evento violento:
Descrizione dell’evento; 
Stato emozionale determinante; 
Abuso di sostanze; 
Possesso di armi

5) Ricerca di aiuto (per lo stalking)
 Contatti con agenzie di aiuto; 
 Interventi agenzie di aiuto (forze 

dell’ordine, tribunali, servizi 
psichiatrici, servizi sociali).

 
 

Descrizione	campione	raccolto	
 

 Numero	di	casi:	59	
	

 Eventi	 violenti	 seguiti	 allo	 stalking:	 omicidio,	 tentato	 omicidio,	
violenza	sessuale.	

	
 Arco	temporale	in	cui	gli	eventi	sono	accaduti:	1981‐2009	(83%	dopo	
il	2000).	

 

Analisi dei dati

Inserimento dati  raccolti nel database di SPSS (meno del 
5% dati mancanti per variabili importanti): valutazione 
frequenza variabili.

Per realizzare la checklist           analisi regressiva:
ampiezza e significatività di ogni variabile indipendente 
rispetto alla variabile dipendente:
- variabile dipendente: violenza dello stalker (grave versus 
meno grave). 
- variabili indipendenti: tutte le altre variabili (es sesso/età
stalker, comportamenti di stalking, caratteristiche vittima).

Individuare quali variabili indipendenti meglio predicono la 
violenza grave dello stalker
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Variabili	rilevanti	inserite	nell’analisi	

	
 Stalker:	 sesso,	 razza,	 cittadinanza,	 stato	 civile,	 età,	 livello	 di	
istruzione,	 occupazione,	 	 precedenti	 condanne,	 condanne	 per	
violenza	contro	la	persona,	precedenti	di	stalking,	condanne	per	reati	
contro	la	proprietà,	abuso	di	sostanze.	

	
 Vittime:	 genere,	 razza,	 cittadinanza,	 età,	 livello	 educativo,	 abuso	 di	
sostanze.	

	
 Stalking:	rapporto	vittima‐stalker,	 frequenza	stalking,	comunicazioni	
indesiderate,	danni	alla	proprietà,	minacce,	inseguimenti,	visite	a	casa	
della	vittima/luogo	di	lavoro.	

	
 Evento	violento:	presenza	di	un’arma,	movente.	

	
 Intervento	 di	 aiuto:	 famiglia/amici/colleghi,	 forze	 dell’ordine,	 altri	
organismi	ufficiali.	

 

Risultati	
	

Analisi	statistica	dei	dati	
 

 Obiettivo:	valutazione	variabili	che	meglio	predicono	le	violenze	gravi	
(omicidio,	tentato	omicidio	e	violenza	sessuale)	poste	in	essere	dallo	
stalker.	

	
 Strumento:	regressione	logistica	binaria	(probabilità	futura)		

	
 Risultato:	individuazione	10	variabili	in	grado	di	predire	in	modo	
significativo	la	condotta	aggressiva	dello	stalker.	

	
Variabili	predittive	

 
 Etnia	e	cittadinanza	dello	stalker	(non	italiano)	

 Stalker	disoccupato	o	situazione	lavorativa	precaria.		

 Danni	alla	proprietà.	

 Più	alto	numero	di	condotte	di	stalking.	

 Abuso	di	sostanze	da	parte	dello	stalker.	

 Lo	stalker	ha	molestato	la	vittima	in	pubblico	.	

 Lo	stalker	appartiene	alla	categoria	del	respinto.	

 Lo	stalker	ha	usato	un'arma.	

 Lo	stalker	ha	aggredito	anche	altre	persone.	

 La	vittima	ha	denunciato	lo	stalker	alla	polizia	
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Spiegazione	variabili	

 
 Variabili	significative:	

- motivazione:	maggiore	probabilità	di	porre	in	essere	condotte	
violente	gravi	o	letali	nei	soggetti	spinti	da	rabbia/vendetta	(a	seguito	
di	un	rifiuto);	

- basso	status	socio‐economico;	
- molestia	in	pubblico	(stalker	violenti	non	temono	di	essere	scoperti);	
- danni	alla	proprietà	e	aggressione	a	terzi;	
- segnalazione	del	caso	alla	polizia;	
- abuso	di	sostanze;	
- possesso/utilizzo	di	un’arma.	

	
 Variabili	non	significative:	

- precedenti	condanne,	anche	per	stalking,		
- età	dello	stalker	(>	o	<	35	anni).	

 
 

La	checklist	(10‐Item)	
 

Caratteristiche	checklist	
 

 Non	è	uno	strumento	clinico	o	attuariale	di	valutazione	del	rischio.	
	

 Si	stratta	di	uno	strumento	diretto	a	guidare	il	processo	decisionale	e	
a	supportare	la	raccolta	di	elementi	utili.		

	
 E’	basata	sulle	variabili	associate	alla	violenza	grave	posta	 in	essere	
dallo	stalker,	emerse	dalla	casistica	italiana	esaminata.	

 
D1.			Lo	stalker	è	di	nazionalità	straniera?		
 
Note	esplicative:	

 Diversi	 studi	 hanno	 segnalato	 percentuali	 elevate	 di	 stalker	 di	
nazionalità	straniera	(es.	Rosenfeld	&	Harmon,	2002).		

	
 Nessuno	studio	ha	ancora	indagato	la	questione	nel	dettaglio.		

	
 Gli	 stalker	 stranieri	 tenderebbero	 a	 provenire	 da	 culture	 più	
maschiliste	(violenza	verso	le	donne	e	la	proprietà	da	parte	dell’uomo	
sulle	 stesse	 sembrerebbero	 più	 accettabili	 rispetto	 ai	 paesi	
occidentali).	

	
 Soggetti	più	isolati	socialmente	e	quindi	portati	a	ricorrere	a	modalità	
anche	 disperate	 e	 non	 accettabili	 al	 fine	 di	 stabilire	 una	 relazione	
sentimentale.		
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D2.	 	 Lo	 	 stalker	 è	 disoccupato	 o	 si	 trova	 in	 una	 situazione	
lavorativa	precaria?	
 
Note	esplicative	

 Gli	stalker,	rispetto	ad	altri	autori	di	reato,	spesso	hanno	uno	status	
sociale	più	elevato.		

	
 Gli	 stalker	 che	 uccidono	 e	 feriscono	 gravemente	 hanno	 invece	 una	
maggior	probabilità	 di	 avere	 una	 occupazione	 di	 basso	 livello	 o	 di	
essere	disoccupati.		

	
 L’autore	 in	 cattive	 condizioni	 economiche	 può	 aver	 avuto	
precedentemente	uno	 status	 sociale	più	 alto:	 indebitarsi,	 perdere	 la	
propria	 abitazione	 o	 un	 buon	 posto	 di	 lavoro	 spesso	 sono	 associati	
allo	stalking,	laddove	la	campagna	di	molestie	finisce	con	il	diventare	
l’unico	interesse	per	il	molestatore	che	si	trova	a	sprecare	così	tanto	
tempo	e	fatica.		

	
 In	altri	casi,	 lo	stalker	attribuisce	alla	stessa	vittima	 la	colpa	del	suo	
declino	economico	e	sociale,	motivando	così	le	stesse	molestie.	

 
D3.	Lo	stalker	ha	danneggiato	la	proprietà	della	vittima?	
 
Note	esplicative	

 Una	percentuale	significativa	di	stalker	(fino	a	2/3)	danneggia	la	
proprietà	della	vittima	(Blaauw	et	al.,	2002).	

		
 Danni	ai	beni	della	vittima	possono	essere	associati	a:	

- rabbia	o	frustrazione,		
- vendetta	e	desiderio	di	danneggiare	qualcosa	a	cui	la	vittima	è	

affezionata,		
- volontà	di	minare	la	certezza	della	vittima	di	vivere	in	un	ambiente	

sicuro,		
- minaccia,	
- tentativo	di	spiare	o	di	violare	il	domicilio	della	vittima.		

	
 Il	verificarsi	di	danni	materiali,	in	genere,	precede	o	è	contestuale	

rispetto	alle	aggressioni	fisiche	subite	dalla	vittima	(Harmon,	
Rosner	&	Owens,	1995,	1998).	

 
D4.	Lo	stalker	molesta	la	vittima	regolarmente?	
 
Note	esplicative	

 Lo	stalker	molesta	la	vittima	almeno	tre	volte	al	mese?	
	

 La	maggior	parte	di	coloro	che	ferisce	seriamente	o	uccide	la	propria	
vittima	ha	in	precedenza	molestato	la	stessa	regolarmente	(anche	più	
di	20	volte	al	giorno).		
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 Comportamenti	più	frequenti:	tentativi	di	comunicazione	(telefonate,	
email,	 lettere,	messaggi),	pedinamenti,	minacce,	appostamenti	vicino	
a	casa	o	al	posto	di	lavoro,	sorveglianza	della	vittima.		

	
 Alcuni	stalker	possono	aggredire	la	propria	vittima	anche	quando	le	
molestie	sembrano	essersi	interrotte.	

 
 
D5.	Lo	stalker	fa	uso	di	sostanze	(stupefacenti/alcoliche)?	
 
Note	esplicative	

 L'abuso	di	sostanze	è	associato	all'aggressione	 fisica	della	vittima	in	
un	numero	significativo	di	casi	(Rosenfeld,	2004).	

	
 L'abuso	di	 sostanze	può	 rappresentare	 la	 base	di	 partenza	 sia	delle	
condotte	violente	che	dello	stalking	stesso.		

	
	

 L’assunzione	di	sostanze	può	precedere	direttamente	un’aggressione:	
‐	alimentando	pensieri	ossessivi,	di	rabbia	o	di	desiderio,	
‐	fornendo	il	coraggio	per	avvicinarsi	o	attaccare	la	vittima.		
	

 L’abuso	 di	 sostanze	 aumenta	 il	 rischio	 di	 violenza	 tra	 soggetti	 già	
affetti	da	patologie	psichiche	(Steadman	et	al.,1998).	

 
 
D6.	Lo	stalker	ha	molestato	la	vittima	in	luoghi	pubblici?	
 
Note	esplicative	

 La	 maggior	 parte	 degli	 stalker	 viene	 visto	 e	 scoperto	 dalle	 vittime	
(maggior	semplicità	di	raccolta	delle	prove).		

	
 Gli	stalker	che	si	aggirano	nelle	vicinanze	dei	luoghi	frequentati	dalla	
vittima:	

														‐		tendono	ad	essere	coloro	che	hanno	più	probabilità	di	aggredire	le			
loro	vittime,	
														‐		possono	raccogliere	informazioni	sulla	vittima	o	monitorare	le	sue	
abitudini.		
	

 Un’aggressione	 può	 essere	 la	 conseguenza	 della	 frustrazione	 dello	
stalker	per	non	aver	raggiunto	 il	 suo	obiettivo	 (nonostante	 le	molte	
ore	dedicate	allo	scopo).	

	
 La	 maggior	 parte	 degli	 stalker	 è	 convinta	 che	 il	 proprio	
comportamento	sia	una	risposta	appropriata.	
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D7.		Lo	stalker	è	motivato	da	rabbia	o	vendetta?	
 
Note	esplicative	

 Gli	 stalker	molestano	 le	 loro	 vittime	 per	 diversi	motivi	 (alcuni	 noti	
solo	allo	stalker	stesso).	

	
 Tra	i	motovi	più	comuni:	rottura	o	il	rifiuto	di	una	relazione	(Mullen,	
Pathé,	Purcell,	2000).		

	
 Lo	 stalker	 può	 voler	 ristabilire	 il	 rapporto	 o	 vendicarsi	 (spesso	
entrambe	le	cose).	

	
 Questo	stalker	è	arrabbiato	e	ritiene	che	la	vittima	meriti	le	molestie.		

	
 Questi	autori	possono	essere	estremamente	pericolosi.	

	
D8.			Lo		stalker		possiede		un’arma?	
	
Note	esplicative	

 Gli	 stalker	 che	 hanno	 accesso	 ad	 armi	 (da	 fuoco	 o	 da	 taglio)	 hanno	
maggiori	probabilità	di	uccidere	o	ferire	gravemente	le	loro	vittime.		

	
 Sono	quindi	necessari	controlli	per	verificare:	

‐	la	possibilità	che	lo	stalker	possieda	o	abbia	accesso	ad	armi,		
‐	eventuale	presenza	di	specifiche	minacce	che	menzionino	le	armi.		
	

 Gli	stalker	violenti	spesso	mettono	in	atto	minacce	specifiche	(James	
&	Farnham,	2003).	

	
	

D9.	Lo	stalker	è	noto	per	essere	stato	violento	nei	confronti	
di	altre	persone	durante	la	campagna	di	stalking?	
 
Note	esplicative	

 Nella	maggior	parte	dei	casi	di	stalking	troviamo	vittime	secondarie	
(associate	 alla	 vittima	 primaria),	 molestate	 per	 diversi	 motivi	
(Mullen,	Pathé,	Purcell	e	Stuart,	1999):	

‐	per	disturbare	la	vittima,	
‐	per	ottenere	informazioni	sulla	vittima,	
‐	per	rimuovere	gli	ostacoli	tra	stalker	e	vittima,	
‐	per	punire	coloro	che	aiutano	o	proteggono	la	vittima.	
	

 Gli	 stalker	 che	 aggrediscono	 le	 persone	 vicine	 alla	 vittima	 primaria	
hanno	maggior	probabilità	di	attaccare	anche	quest’ultima.		

	
 Le	persone	ritenute	in	grado	di	proteggere	la	vittima	o	di	impedire	i	
contatti	dello	stalker	con	la	stessa	sono	particolarmente	a	rischio.	
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D10.		Lo	stalking	è	già	stato	denunciato	alla	polizia?	
 
Note	esplicative	

 Gli	 stalker	già	 segnalati	 alla	polizia	hanno	più	probabilità	di	attuare	
forme	di	violenza	grave.	

	
 Le	 informazioni	 necessarie	 sono	 quindi	 già	 a	 disposizione	 degli	
inquirenti.		

	
 In	molti	casi	è	lo	stalker	in	prima	persona	che	fornisce	elementi	per	la	
valutazione	di	un	futuro	comportamento	violento.	

	
 Gli	 stalker	 più	 violenti	 tendono	 ad	 essere	 molto	 rancorosi	 e	
vendicativi	 e	 lo	 stalking	 finisce	 per	 rappresentare	 l'aspetto	 più	
importante	della	loro	vita.		

	
 In	 questi	 casi	 gli	 interventi	 delle	 forze	 dell’ordine	 /ingiunzioni	 di	
tribunale	spesso	hanno	pochi	effetti.	
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Conclusioni	
 

Risultati	finali	
 

 Realizzazione	strumento	operativo	per	identificare	i	fattori	di	rischio	
della	violenza	grave	nei	casi	di	stalking:	

					Checklist	a	10	domande	
	
Funzioni	primarie:	

 aumentare	 le	 opportunità	per	 gli	 operatori	 di	 identificare	 lo	 stalker	
potenzialmente	pericoloso.	

	
 supportare	 le	 decisioni	 riguardanti	 la	 valutazione	 della	
gravità/priorità	del	caso. 

 
Alcune	considerazioni	

La	checklist:	
	

 non	 consente	 una	 previsione	 certa	 dell’omicidio	 della	 vittima	 da	
parte	dello	stalker	(spesso	lo	stalker	stesso	non	sa	cosa	farà	dopo	),	

	
 fornisce	 informazioni	su	quei	 fattori	 che	sono	più	spesso	associati	a	
stalker	pericolosi,	

	
 incoraggia	 gli	 operatori	 a	 porre	 le	 giuste	 domande	 e	 ad	 ottenere	 le	
prove	da	parte	delle	vittime.	

 
Prospettive	future	

 
 Per	un	miglior	 funzionamento	ed	efficacia	 :	 la	 checklist	deve	 essere	
testata	 dagli	 operatori	 (raccolta	 e	 analisi	 risultati:	 adattamento	 e	
correzioni).	

	
 Un	 elevato	 numero	 di	 risposte	 'sì'	 alle	 10	 domande	 suggerisce	 la	
probabilità	che	l'autore	del	reato	agisca	con	violenza,	per	cui:	

	
- occorre	cercare	ulteriori	prove	a	favore	o	contro	questa	ipotesi;	
- è	necessario	avvertire	o	proteggere	la	vittima.	

 
 
L'obiettivo	di	questa	nostra	giornata	e	quello	di	migliorare	il	sistema	di	
tutela	e	di	protezione	delle	vittime	di	stalking,	rendendo	sia	le	vittime	stesse	
che	i	professionisti	coinvolti	più	consapevoli	dei	percorsi	esistenti	a	fronte	
delle	richieste	di	aiuto.	
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Test	di	valutazione	dell’apprendimento	
	
14. Qual	 è	 la	 traduzione	 del	 termine	 stalking	 scelta	 dal	 legislatore	

italiano?		
 molestie	assillanti	
 molestie	ripetute	
 atti	persecutori	

	
15. Quale	dei	 seguenti	non	è	uno	degli	 elementi	qualificanti	 il	 fenomeno	

dello	stalking?	
 ripetizione	e	persistenza	
 molestie	polimodali	
 violenza	fisica	

	
16. Quali	sono	le	condotte	prevalenti	che	contraddistinguono	il	fenomeno	

dello	stalking,	secondo	la	classificazione	di	Pathé	e	Mullen?	
 Comunicazioni,	contatti	e	azioni	associate	
 Sorveglianza,	minacce	e	violenza	
 Violenza,	danneggiamenti	e	minacce	
	

17. Quali	risultano	essere	più	frequentemente	gli	autori	di	stalking?	
 uomini	
 donne	
 uomini	e	donne	in	egual	misura	

	
18. Quali	risultano	essere	più	frequentemente	le	vittime	di	stalking?	

 uomini	
 donne	
 uomini	e	donne	in	egual	misura	

	
19. Qual	 è	 il	 rapporto	 che	 intercorre	 più	 frequentemente	 tra	 vittima	 e	

stalker?	
 precedente	relazione	intima	
 conoscenza	casuale	
 nessun	rapporto	

	
20. Come	 viene	 definito	 lo	 stalker	 che	 agisce	 prevalentemente	 al	 fine	 di	

vendicarsi	o	punire	la	vittima?	
 Cercatore	di	intimità	
 Corteggiatore	inadeguato	
 Rancoroso	

	
21. Quali	tra	questi	soggetti	non	rientrano	nella	categoria	delle	cosiddette	

vittime	secondarie?	
 Personaggi	famosi	
 Familiari	e	amici	della	vittima	
 Animali	domestici	
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22. Quale	tra	le	seguenti	è	una	delle	conseguenze	che	lo	stalking	produce	

sulla	vittima?	
	

 riduzione	delle	attività	sociali	
 riduzione	del	consumo	di	alcolici	e	sigarette	
 migliori	prestazioni	lavorative	

	
23. Quale	delle	seguenti	non	è	una	delle	strategie	pratiche	per	combattere	

lo	stalking?	
 informare	gli	altri	
 cercare	di	avere	un	contatto	o	un	confronto	personale	con	lo	

stalker	
 documentare	i	comportamenti	molesti	

	
24. Quale	 tra	 i	 seguenti	è	uno	dei	possibili	 fattori	di	 rischio	 rispetto	alle	

condotte	violente	poste	in	essere	dallo	stalker?	
 assenza	di	rapporti	precedenti	tra	autore	e	vittima	
 disturbi	psichiatrici	dello	stalker	
 minacce	

	
25. Rispetto	al	rischio	di	violenza	grave	posta	in	essere	dallo	stalker,	quale	

tra	i	seguenti	non	è	un	fattore	rilevante?	
 breve	durata	dello	stalking	
 abuso	di	sostanze	da	parte	dello	stalker	
 assenza	di	precedenti	penali	
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