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Le dimensioni e le caratteristiche
trasversali del fenomeno
 Le diverse forme di violenza e le
dinamiche
 La risposta dei Centri Antiviolenza: il
caso del Centro per non subire
violenza di Genova, in via Cairoli 14


Di cosa parliamo

“La violenza sulle donne è una delle forme
di violazione dei diritti umani più diffusa ed
occulta nel mondo".
Irene Khan, Segretaria Generale di Amnesty International




35% delle donne subisce nel corso della
vita qualche forma di violenza (una su tre)
La più comune è quella perpetrata da mariti
e fidanzati (da chi dovrebbe amarti …)
Il 38% di tutte le donne uccise muore per
mano del partner (… amarti da morire)

(ricerca OMS 2014)

Perché una giornata
internazionale …

Il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito
violenza fisica o sessuale (una su tre anche in Italia)
 Nel 62,7% dei casi gli autori sono partner o ex partner
(72% Italiani) (da uomini italiani)
 Il 26,4% delle donne subisce violenza psicologica dal
partner (una su quattro)
 Il 16,1% delle donne ha subito stalking da parte del ex
partner o persone diverse


Il dato nazionale (Istat)

Età tra i 31 e i 50 anni (63%)
•E’sposata (52%)
•Ha figli (80%) di cui minorenni nel 60% dei casi
•Ha un reddito insufficiente o inesistente al proprio mantenimento (65%)
•Ha una scolarità su livelli medio alti 57% (laureate il 16%)
•Ha una “storia” di violenze, che dura in media da 12 anni
•Subisce ripetuti episodi di violenze multiple (fisica o sessuale, maltrattamenti psicologici ed
economici)
•Nel 24 % dei casi ha subito violenze durante la gravidanza
•Nel 53% dei casi ha già chiesto aiuto altrove prima di venire al Centro (amici, conoscenti,
servizi sociali, pronto soccorso, forze dell’ordine)
•Ha ricevuto risposte negative nel 21% dei casi: indifferenza, disinteresse, colpevolizzazioni



C’è un rapporto stretto tra aver subito violenza nell’età
dello sviluppo e l’entrare in una relazione di
maltrattamento

Il dato locale …
chi si rivolge al nostro Centro

“Qualsiasi atto di violenza per motivo
di genere che provochi o possa
provocare danno fisico, sessuale o
psicologico comprese le minacce di
violenza, la coercizione o la
privazione arbitraria della libertà
personale sia nella vita pubblica che
privata”

Dichiarazione delle Nazioni Unite:
Violenza di Genere










Violenza fisica – ogni intimidazione o azione in grado di
produrre danni all’integrità fisica
Violenza psicologica -svalutazioni, forme lesive o minatorie
dell’autostima, controllo (gelosia), menzogna, aggressività
verbale (denigrazioni, insulti), minacce, ricatto
Violenza spirituale – distruzione dei valori e della fede
religiosa attraverso la ridicolizzazione
Violenza economica –controllo e impedimento
dell’autonomia economica,
Violenza sessuale - ogni imposizione di pratiche sessuali
non desiderate
Violenza assistita – violenza derivata dall’assistere ad atti
di violenza (riguarda in particolare i minori)
Stalking (inseguire) - Comportamenti volti a controllare e
limitare la libertà della persona a carattere ossessivo e
persecutorio

Incontriamo violenza quando …

Il 29,9% delle donne che subiscono violenza dal partner lo
considerano un reato
 11,8% denunciano alle forze dell’ordine
 4,9% si rivolge ai centri specializzati
 75,9% ne parla con qualcuno (amici, vicini di casa ecc..)


E’ importante che chi raccoglie e accoglie un racconto
di violenza sappia indirizzare ad un Centro
specializzato o ad una specialista

Il livello di consapevolezza

Dinamiche: ruota del potere e del controllo

Dinamiche: Il ciclo della violenza

Leonore E. Walker

IMPOTENZA APPRESA


Quando un individuo apprende per esperienza di
essere incapace ad agire sul suo ambiente per
trasformarlo a proprio vantaggio, diventa
incapace, fisiologicamente parlando, di
imparare. A partire da esperimenti sui topi, Henri
Laborit aveva così evidenziato l’esistenza, nel
sistema nervoso, di un circuito inibitore o
attivatore dell’azione



Il concetto di impotenza appresa ci permette anche
di capire come traumi pregressi nell’infanzia,
aumentino la vulnerabilità di una donna posta di
fronte alla violenza del proprio compagno

Perché è difficile uscire da una relazione violenta



Parlare con le persone giuste, preparate ad
accogliere il vissuto (mai sostituirsi alla donna che subisce
violenza con pressioni, favorire l’autodeterminazione, farla sentire in
una relazione paritaria)







Consapevolezza – capire che si sta subendo
una violenza (rapporto asimmetrico)
Uscire dall’isolamento – anche grazie
all’inserimento in gruppi di sostegno, a colloqui
individuali
Prendere consapevolezza che un uomo
violento non cambia
Allontanarsi dalla relazione violenta (in
caso di pericolo ci sono le case rifugio, le case
madre bambino, parenti ed amici)

Che cosa fare per uscirne




Portare con se i figli (basta una dichiarazione
di allontanamento)
Intraprendere percorsi di autonomia
(instaurando relazioni paritarie che aiutino la
donna a non sentirsi più vittima)

Nei centri antiviolenza si
scopre la solidarietà tra donne
in un rapporto finalmente
paritario
(D.I.Re , Carta nazionale Centri Antiviolenza: la donna non
è vittima ma in stato di temporanea difficoltà)

Che cosa fare per uscirne

Siamo donne che aiutano le donne





1983 nasce il Centro d’accoglienza per non subire
violenza grazie al contributo dell’U.D.I.
1997 l’U.D.I. stipula convenzione con Comune
Genova per gestione del Centro antiviolenza e della
prima Casa Rifugio
2003 Centro d’accoglienza per non subire violenza si
divide da U.D.I. diventando Centro per non subire
violenza Onlus (da U.D.I.)

Centro per non subire violenzaviolenza- Onlus:
chi siamo, un po’ di storia …









Strutturiamo servizi gratuiti di accoglienza e
ascolto, percorsi individuali di counseling,
gruppi di sostegno, sportello lavoro,
consulenze legali civili e penali, consulenze
notarili e molto altro
Forniamo servizi residenziali rivolti a donne
maggiorenni sole o con figli che si trovano in
situazioni di violenza o di maltrattamento
familiare o domestico
Costruiamo reti che possano dare risposte
multidisciplinari alla violenza che ha radici
culturali e che è soprattutto un problema sociale
Formazione e informazione come prevenzione

Cosa facciamo

Il Centro Per Non Subire Violenza e
la rete
L’Associazione, attraverso l’impegno di 50 volontarie ed il lavoro del personale
dipendente, gestisce:
il Centro Antiviolenza sito in Via Cairoli 14/7

 il centro di ascolto di Recco
3 strutture residenziali (una ad indirizzo segreto)

è presente:
 Nel D.I.Re – rete nazionale
 Nel servizio integrato adulti – famiglia (SIAF)
 Nella rete Genitore Bambino e Sunrise
Collabora
 Con le istituzioni (assistenti sociali, ASL, FFOO)
 Con sindacati e associazioni sul territorio , con le scuole (sportelli,
informazione, formazione)
 Con il Consiglio Notarile distretto Genova e Chiavari
 con Il Teatro dell’Ortica
 con White Dove
 con La Compagnia per le V.E.L.E.
 con la Cooperativa Sociale «il Cerchio delle relazioni- Centro antiviolenza
Mascherona»

Accoglienza, colloqui e
gruppi (2006)

Strutture residenziali

275 colloqui telefonici
 215 donne che hanno
sostenuto un primo
colloquio(72% italiane,
28% straniere)
 154 donne che hanno
intrapreso un percorso
di sostegno (prese a
carico)
 2 gruppi di sostegno

Casa Rifugio:
9 donne e 7 minori
 Alloggi sociali Carlo
Rolando e “Il
Melograno
8 donne e 8 minori



I numeri ...



Collaborando nell’organizzazione di
eventi /occasioni formative






Eventi per raccolta fondi (musica, sport, burraco,
danza, teatro, sfilate, eventi culturali, mostre
pittura, mostre fotografiche e …..
Convegni, corsi, interventi di formazione per cultura
e prevenzione
Convenzioni e collaborazioni con associazioni di
categoria
Formazione nelle scuole

Come aiutarci

Finanziando i nostri progetti di
autonomia


Borse Studio/Lavoro: le nostre sono donne sono forti e
determinate, hanno bisogno di una occasione per
conquistare l’autonomia anche economica
◦ Percorso O.S.S. 2.900 €, 1 anno Corso + Tutoraggio
Sportello + Placement Sportello
◦ Percorso Estetista 2.900 €, all’anno per 2 anni Corso +
Tutoraggio Sportello + Placement Sportello
◦ Pecorso Parrucchiera 2.600 € all’anno per 2 anni Corso +
Tutoraggio Sportello + Placement Sportello

Come aiutarci

Trasformando i nostri sogni in progetti
Bell’Essere:
Centro benessere, estetica, massaggi, naturopatia, mindfullness
Un luogo sicuro e salutare per ogni donna per prendersi cura di
corpo e mente

Dove: a Genova in zona Centrale
Posizionamento: area bellezza e benessere corpo e mente,
prezzi “sociali”, professionalità elevata
 Come aiutarci a realizzarlo: fornendo, consulenza per
costituzione cooperativa, consulenza professionale per start up,
cercando sponsorizzazioni dalle vostre associazioni di categoria,
facilitando ricerca di locali a tariffe agevolate, procurando
finanziamenti e sostegni di ogni tipo, mettendoci in contatto con
chi ci può aiutare
 Obiettivo : creare minimo 8/10 posti di lavoro part time e
almeno uno o due full time



Come aiutarci

Creando una rete di supporto


Sentinelle lavoro : le nostre signore sono capaci ed
esperte.
Abbiamo brave venditrici, esperte di supermercati, grandi
pulitrici, brave in servizio di sala e aiuto cuoche, bravissime
badanti e competenti baby sitter. Cercano una occasione
per ripartire. Conoscete qualcuno che può offrirla ?
Vi forniamo i loro profili, aiutateci a fare incontrare
domanda e offerta

Come aiutarci

Grazie per l’attenzione!

Centro per non subire violenza
Via Cairoli 14/7
Genova
Tel 010/2461716
Tel 010/2461715 (tel
(tel e fax)

pernonsubireviolenza@gmail.com

