


Oggi,	 25	novembre,	 Fiorella	 Chiappi,	 la	 Presidente	del	 nostro	 club,	 si	 sofferma	 sul	
significato	della	Giornata	Internazionale	per	contrasto	alla	violenza	contro	le	donne	e	
sulle	azioni	per	contrastarla,	in	cui	s’impegna	anche	il	Soroptimist	a	livello	mondiale,	
europeo	e	italiano.	Nel	periodo	25	novembre/10	dicembre,	dedicato	al	contrasto	alla	
violenza	di	genere	il	Soroptimist	club	di	Livorno	ha	aderito	al	Progetto	International	
Italia	 con	 varie	 iniziative	 fra	 cui	 una	 serie	 d’interviste	 a	 referenti	 delle	 Istituzioni	
presso	cui	il	Soroptimist	ha	curato	la	creazione	di	stanze	di	ascolto	per	le	vittime	e	con	
persone	che	si	occupano	a	vari	livelli	di	contrasto	alla	violenza	di	genere.	

	

Il	cambiamento	culturale	per	il	contrasto	alla	violenza	di	genere,	
domestica	e	assistita	

	

“La	Giornata	internazionale	per	l’eliminazione	della	violenza	contro	le	donne	è	stata	
istituita	 nel	 1981	 come	 contrasto	 alla	 violazione	 dei	 diritti	 umani	 per	 la	
discriminazione	contro	le	donne	e	il	permanere	di	disuguaglianze	fra	donne	e	uomini,	
nonostante	la	Dichiarazione	Universale	dei	Diritti	Umani,	approvata	il	10	dicembre	
1948	 dall’Assemblea	 Generale	 delle	 Nazioni	 Unite.	 Un	 impegno	 globale,	 dopo	 un	
periodo	di	violenze	inaudite	culminate	con	la	seconda	guerra	mondiale;	un		patto	fra	
gli	Stati	e	una	nuova	visione	della	civiltà	umana,	fondata	sul	principio	dei	Diritti	Umani	
per	donne	e	uomini.	
Sono	 passati	 72	 anni	 da	 quella	 Dichiarazione,	 a	 cui	 si	 sono	 rifatte	 Costituzioni	
democratiche	 come	 la	 nostra,	 le	 legislazioni	 dei	 vari	 Stati	 per	 l’affermazione	 della	
parità	 di	 genere	 nei	 vari	 contesti	 e	 le	 Conferenze	 Internazionali	 delle	 Donne,	
promosse	dall’ONU.	Nella	Piattaforma	d’Azione	della	Conferenza	di	Pechino	(1995)		-	
il	testo	politico	più	rilevante	e	tuttora	più	consultato	dalle	donne	di	tutto	il	mondo	
con	 i	suoi	12	punti	di	criticità,	 fra	cui	quello	sulla	violenza	-	viene	affermato	che	“i	
diritti	delle	donne	sono	diritti	umani”	e	che	il	principio	delle	pari	opportunità	tra	i	
generi	e	della	non	discriminazione	in	ogni	settore	della	vita,	pubblica	e	privata	è	un	
valore	universale.		
Questi	principi	li	ritroviamo	anche	al	punto	5	–	Gender	Equality	dell’Agenda	2030,	il	
nuovo	impegno	internazionale	per	 lo	Sviluppo	Sostenibile	del	pianeta,	sottoscritto	
nel	 2015	 dai	 Governi	 dei	 193	 Paesi	 membri	 dell’ONU.	 In	 particolare,	 per	 quanto	
riguarda	 il	 contrasto	alla	violenza,	 si	dichiara	 l’impegno	a	“Eliminare	ogni	 forma	di	
violenza	 nei	 confronti	 di	 donne	 e	 bambine,	 sia	 nella	 sfera	 privata	 che	 in	 quella	
pubblica,	compreso	il	traffico	di	donne	e	lo	sfruttamento	sessuale	e	di	ogni	altro	tipo	
(5.2)”	ed	“Eliminare	ogni	pratica	abusiva	come	il	matrimonio	combinato,	il	fenomeno	
delle	spose	bambine	e	le	mutilazioni	genitali	femminili.”	



In	Europa,	per	il	contrasto	alla	violenza	di	genere,	domestica	e	assistita	-	quella	che	
subiscono	 i	 minori	 in	 famiglie	 connotate	 da	 violenza	 domestica	 -	 un	 atto	
fondamentale	è	la	Convenzione	d’Istanbul	del	2011,	a	cui	si	rifanno	i	vari	Stati	europei	
fra	cui	il	nostro.	Nella	Convenzione,	dopo	aver	ribadito	che	la	violenza	contro	le	donne	
è	una	violazione	dei	Diritti	Umani	 	e	una	forma	di	discriminazione,	si	afferma	che	i	
Paesi	 firmatari	 debbono	 contrastarla	 non	 solo	 con	 la	 protezione	 delle	 vittime,	 la	
persecuzione	degli	autori,	ma	anche	con	quanto	possa	agire	a	livello	di	prevenzione	
dei	 rischi	 e	 promozione	 del	 cambiamento	 culturale	 mediante	 azioni	 di	
sensibilizzazione	culturale	ed	educazione.	Un’azione	complessa	che	-	come	afferma	
sempre	la	Convenzione	-	esige	politiche	integrate,	collaborazione	fra	i	vari	soggetti	
coinvolti	e	formazione	degli	operatori.		
Il	monitoraggio	degli	 esiti	delle	azioni,	 indicate	dalla	Convenzione,	 sono	a	 cura	del	
GREVIO,	l’organismo	indipendente	del	Consiglio	d’Europa	che	verifica	l’applicazione	
e	gli	esiti	della	Convenzione	di	Istanbul	in	tutti	i	paesi	che	l’hanno	ratificata.	
L’EIGE,	l’istituto	europeo	per	l’uguaglianza	di	genere,	si	occupa,	inoltre,	di	analizzare	
gli	indici	di	Equità	di	genere	nei	vari	Paesi	Europei	e	verificare	i	cambiamenti.		
Secondo	l’Organizzazione	Mondiale	della	Sanità,	già	nel	2002,	“La	violenza	di	genere	
è	un	grave		problema	sociale	e	culturale,	un’emergenza	sanitaria”	che	esige			azioni	
mirate,	quali	progetti	educativi	per	bambini,		adolescenti,	adulti	e	formazione	degli	
operatori	(World	report	on	violence	and	health,	2017),.		
Di	formazione,	educazione	e	comunicazione	finalizzata	al	cambiamento	culturale	si	è	
parlato	 in	 Italia	 nel	 Piano	 Strategico	 Nazionale	 2017-2020	 sulla	 violenza	 maschile	
contro	le	donne	(Dipartimento	P.O.	del	Consiglio	dei	Ministri).	Particolare	accento	è	
stato	 posto	 sulla	 sensibilizzazione	 attraverso	 i	 mass	 media,	 sul	 ruolo	 della	
comunicazione	e	della	pubblicità	rispetto	agli	stereotipi	di	genere,	al	 	sessismo	e	ai	
loro	effetti	sul	fenomeno	della	violenza	maschile	contro	le	donne,	all’eliminazione	di	
ogni	forma	di	discriminazione	nei	confronti	della	donna,	ai	percorsi	di	rieducazione	
degli	uomini	autori	di	violenza	per	evitare	la	recidiva,	sulla		formazione	di	operatrici	e	
operatori	 del	 settore	 pubblico	 e	 del	 privato	 sociale,	 sul	 ruolo	 della	 scuola,	 in	
particolare	 per	 educare	 le	 ragazze	 e	 i	 ragazzi	 alla	 parità	 e	 alla	 consapevolezza	 dei	
diritti.	In	coerenza	con	queste	finalità	il	MIUR	ha	definito	nelle	Linee	Guida	Nazionali	
(2015)	 gli	 obiettivi	 educativi	 per	 i	 vari	 ordini	 di	 scuola:	 nella	 primaria	 accettare	 e	
accogliere	 le	 diversità	 e	 porre	 attenzione	 al	 linguaggio	 comunicativo	 onde	 evitare	
modalità	offensive;	nella	scuola	secondaria	di	I	grado	saper	accogliere	le	complessità	
interiori	e	le	possibili	contraddizioni	e	definire	in	modo	flessibile	la	propria	identità;	
nella	Scuola	Secondaria	di	II	grado	promuovere	la	consapevolezza	critica	rispetto	alla	
cultura	 dei	 diritti	 e	 a	 quanto	 la	 nega	 ed	 educare	 a	 riconoscere	 gli	 stereotipi	 e	 i	
pregiudizi	 etnici,	 sociali	 e	 culturali	 presenti	 nei	 propri	 e	 altrui	 atteggiamenti	 e	
comportamenti,	nei	mass	media	e	in	testi	di	studio	e	ricerca.”	



			
Oggi,	pubblichiamo	l’intervista	alla	Marescialla	Monica	Giorgi	del	Comando	dell’Arma	
dei	Carabinieri	di	Livorno,	curata	da	Fiorella	Chiappi,	l’attuale	nostra	presidente,	e	da	
Elisa	Amato,	la	Presidente	che	si	è	occupata	di	questo	progetto.						
	

	
Una	Stanza	tutta	per	sé	presso	il	Comando	dei	Carabinieri	di	Livorno	

Intervista	alla	Marescialla	Monica	Giorgi	
	

	
Per	rispondere	all’esigenza	di	assicurare	
alle	donne	vittime	di	abusi	 la	massima	
riservatezza	 e	 protezione	 nel	 difficile	
momento	della	denuncia,	nel	corso	del	
2016,	 il	 Soroptimist	 club	 di	 Livorno,	
sotto	 la	 Presidenza	 della	 prof.ssa	 Elisa	
Amato,	 ha	 aderito	 al	 Progetto	
Nazionale	del	 Soroptimist	 “Una	 stanza	
tutta	 per	 sé”,	 secondo	 le	 Linee	 Guida	
previste	 dal	 Protocollo	 sottoscritto	

dall’Unione	con	il	Comando	Generale	dell’Arma	dei	Carabinieri.	Il	club	di	Livorno	si	è	
così	 occupato	 di	 finanziare	 e	 curare,	 in	 collaborazione	 con	 il	 Comando	Provinciale	
dell’Arma	dei	Carabinieri	della	città,	l’allestimento	di	un’aula	di	ascolto.	Un	ambiente	
arredato	 in	 modo	 tale	 da	 ricreare	 una	 dimensione	 domestica,	 accogliente	 e	
rassicurante	e	in	cui	poter	incontrare	e	ascoltare	le	vittime	in	abiti	borghesi.	
A	quattro	anni	dall’allestimento	della	 stanza,	parliamo	dell’uso	di	questo	 spazio	di	
“protezione”	 con	 la	Marescialla	Monica	Giorgi,	 referente	per	 la	 violenza	di	 genere	
dell’Arma	dei	Carabinieri	di	Livorno.	
	
In	questi	quattro	anni	quali	sono	stati	i	reati	più	frequenti?		
Dalle	 narrazioni	 delle	 vittime	 di	 violenza	 di	 genere	 e/o	 violenza	 domestica	 sono	
emerse	storie	di	maltrattamenti	 in	 famiglia	 (nei	quali	 i	 figli	 sono	 immancabilmente	
vittime	di	violenza	assistita),	 violenza	privata,	violenza	sessuale,	 stalking,	percosse,	
lesioni,	minacce	e	ingiurie.		
	
Cosa	emerge	dal	racconto	della	violenza	domestica?	
Molto	 spesso	 lo	 stalking	 inizia	 al	 termine	 di	 una	 storia	 di	 violenza	 tra	 le	 mura	
domestiche,	 ovvero	 quando	 la	 donna	matura	 la	 decisione	 di	 lasciare	 il	 compagno	
maltrattante	e	quest’ultimo	non	è	disposto	ad	accettare	il	termine	della	loro	storia.	



Ritengo	importante	sottolineare	che	la	quasi	totalità	delle	donne	che	subisce	violenza	
denunciano	 uomini	 che	 già	 conoscono,	 ai	 quali	 sono	 o	 sono	 state	 affettivamente	
legate.	 Sono	 rarissime	 per	 esempio	 le	 denunce	 di	 violenze	 sessuali	 subìte	 da	 uno	
sconosciuto.	Può	sembrare	paradossale,	ma	per	molte	donne	 il	posto	meno	sicuro	
dove	stare	è	dentro	la	propria	abitazione,	dove	convivono	con	il	loro	partner	violento,	
anziché	fuori.	
	
Cosa	è	importante	comprendere	in	questo	lavoro	con	le	donne?		
Non	c’è	un	tipo	di	vittima	più	frequente	perché	ogni	donna	potrebbe	trovarsi,	a	un	
certo	 punto	 della	 vita,	 ad	 essere	 vittima	 di	 violenza.	 Nell’aula	 di	 ascolto	 capitano	
infatti	donne	di	tutti	i	tipi,	ognuna	con	una	storia	diversa:	italiane	e	straniere,	sposate	
e	nubili,	disoccupate	e	non,	senza	distinzione	di	fasce	di	reddito,	di	tutte	le	età	(dalle	
minorenni	 fino	 alle	 anziane).	 L’essenziale	 è	 ascoltarle	 e	 dimostrare	 loro	 che	 “ci	
siamo”,	adottando	nei	loro	confronti	un	atteggiamento	non	giudicante.	
		
Di	ognuno	dei	reati	più	frequenti	qual	è	stata	la	media	annuale	nella	Provincia	di	
Livorno?			
Nell’ultimo	anno	la	procedura	del	cd.	“Codice	Rosso”	è	stata	attivata	ben	70	volte.	Il	
numero	 delle	 denunce	 relative	 ai	 delitti	 di	 stalking,	 maltrattamenti	 in	 famiglia	 e	
violenza	 nell’ultimo	 triennio	 è	 progressivamente	 aumentato.	 Ritengo	 ragionevole	
supporre	che	le	medie	annuali	dal	2017	al	2020	evidenzino	una	presa	di	coscienza	da	
parte	delle	vittime.		
Tra	 il	1°	 luglio	2019	ed	 il	30	giugno	2020	gli	atti	persecutori	denunciati	all’Arma	 in	
questa	Provincia	sono	stati	complessivamente	55,	contro	i	51	dell’anno	precedente	
ed	 i	 46	 tra	 il	 1°	 luglio	 2017	 ed	 il	 30	 giugno	 2018.	 Nell’ultimo	 periodo	 preso	 in	
considerazione	(1°	 luglio	2019	ed	 il	30	giugno	2020),	ben	37	casi	 (il	67,2%)	si	 sono	
conclusi	 con	 l’emissione	 da	 parte	 del	 G.I.P.	 di	 provvedimenti	 cautelari,	 anche	
custodiali,	oltre	ad	un	arresto	in	flagranza.	Inoltre,	i	casi	per	i	quali	hanno	proceduto	i	
Carabinieri	 di	 questo	 Comando	 Provinciale	 rappresentano	 il	 61,7%	 degli	 episodi	
denunciati	a	tutte	le	Forze	dell’Ordine	in	questa	Provincia.		
	
In	particolare	sulla	violenza	domestica	quali	sono	i	dati?		
I	 casi	di	maltrattamenti	 in	 famiglia	nell’ultimo	anno	sono	aumentati	del	35,3%.	Ne	
sono	 stati	 denunciati	 88	 e	 per	 il	 51,1%	 dei	 casi	 vi	 è	 stata	 l’emissione	 di	 un	
provvedimento	cautelare.	In	un	caso	è	stato	eseguito	un	fermo	di	p.g.	e	gli	arresti	in	
flagranza	 sono	 stati	 3.	 Giova	 precisare	 che	 i	 maltrattamenti	 in	 famiglia	 spesso	
vengono	denunciati,	a	titolo	di	concorso,	dalle	stesse	vittime	di	“atti	persecutori”.		



	
Per	quanto	riguarda	le	violenze	sessuali?	
Le	violenze	sessuali	denunciate	nell’ultimo	anno	sono	state	20.	Di	queste,	18	erano	
state	quelle	per	le	quali	si	era	proceduto	nel	periodo	anteriore,	tra	il	1°	luglio	2017	ed	
il	30	giugno	2018.	
È	plausibile	che	l’incremento	delle	violenze	sessuali	denunciate	(+11,1%)	sia	dovuto	-	
come	le	precedenti	ipotesi	di	reato	in	trattazione	-	ad	una	presa	di	coscienza	da	parte	
delle	vittime.	Ad	esso	è	inoltre	corrisposto	un	aumento	dell’azione	repressiva	poiché,	
nel	periodo	1°	luglio	2019	–	30	giugno	2020,	sono	stati	individuati	gli	autori	dell’85%	
delle	violenze	sessuali	denunciate.		
	
C’è	stato	dunque	un	aumento	di	persone	nel	corso	di	questi	anni.	A	vostro	avviso	
per	quale	motivo?	
Le	campagne	di	sensibilizzazione	contro	la	violenza	di	genere	probabilmente	hanno	
iniziato	a	sortire	i	 loro	effetti.	L’immagine	sociale	della	violenza	contro	le	donne	ha	
iniziato	ad	assumere	connotati	più	nitidi	ed	ha	permesso	a	molte	donne	di	capire	che	
ciò	 che	 stavano	 subendo	 dal	 proprio	 partner	 non	 era	 qualcosa	 di	 accettabile.	
Ricordiamoci	che	nel	nostro	Paese	in	molti	-	uomini	e	donne	-	ancora	sostengono	che	
in	una	coppia	“ci	può	stare	uno	schiaffo	ogni	 tanto”	oppure	che	è	normale	che	un	
uomo	controlli	 abitualmente	 il	 cellulare	della	propria	 compagna.	Pertanto,	 ritengo	
che	è	più	corretto	dire	che	sono	aumentate	le	donne	che	denunciano,	non	gli	episodi	
di	violenza.		
	
La	stanza	è	utilizzata	anche	per	il	colloquio	con	i	minori	che	assistono	e/o	subiscono	
violenza.	Durante	il	colloquio	con	i	minori	chi	partecipa	assieme	a	voi?	
Personale	specializzato,	nella	fattispecie	psicologi.	Tuttavia,	sono	casi	molto	rari.	Ci	
tengo	 a	 precisare	 che	 la	 stanza	 di	 ascolto	 in	 questi	 casi	 si	 è	 rivelata	 un	 supporto	
fondamentale,	 essendovi	 presenti	 materiali	 ludici	 che	 fanno	 sentire	 a	 loro	 agio	 i	
bambini.	La	stanza	è	un	ambiente	che	permette	loro	di	trascorrervi	del	tempo	senza	
particolari	 difficoltà.	 Questo	 fattore	 può	 rivelarsi	 determinante	 nell’ascolto	 dei	
minori.	
	
Cosa	avete	potuto	osservare	nell’ascolto	dei	bambini?	
I	 bambini	 sono	 testimoni	 fragili,	 educati	 a	 non	 contraddire	 gli	 adulti,	 non	 sempre	
consapevoli	 delle	 conseguenze	 delle	 loro	 dichiarazioni.	 Ciò	 li	 rende	 propensi	 a	
confermare	 una	 domanda	 a	 contenuto	 implicito.	 Richiesti	 da	 un	 adulto,	 i	 bambini	
possono	mostrarsi	compiacenti,	tendendo	a	conformarsi	a	ciò	che	presuppongono	sia	



desiderato	 dall’interrogante.	 Possono	mostrarsi	 persino	 suggestionabili,	 nel	 senso	
che	si	convincono	intimamente	che	le	cose	sono	andate	in	un	certo	modo,	così	come	
più	o	meno	esplicitamente	suggerito	dall’interrogante.			
	
A	suo	avviso	qual	è	il	valore	aggiunto	che	ha	dato	al	vostro	lavoro	con	le	vittime	la	
possibilità	di	utilizzare	una	stanza	di	ascolto	come	questa?		

È	 un	 luogo	 che	 senza	
dubbio	 fa	 provare	 alle	
vittime	 una	 sensazione	
di	accoglienza.	In	quella	
stanza	 si	 sentono	 al	
sicuro	e	questo	le	aiuta	
ad	esprimere	le	proprie	
emozioni.	 E	 questo	 per	
noi	è	fondamentale:	un	
racconto	 minuzioso	 ci	
evita	 di	 ritornare	 più	
volte	 sullo	 stesso	
argomento	e	di	dover	di	

conseguenza	 far	 rivivere	più	 volte	 alla	 vittima	gli	 episodi	 di	 violenza.	 Spesso,	 nella	
“Stanza	Rosa”,	come	siamo	soliti	chiamarla,	sono	inoltre	emersi	dettagli	 importanti	
per	le	nostre	indagini:	molte	donne	“normalizzano”	la	violenza,	non	si	rendono	conto	
che	comportamenti	per	loro	non	gravi	sono	invece	fattori	importanti	per	delineare	il	
quadro	complessivo	di	quanto	da	loro	subìto.	E	questo	accade	soprattutto	quando	si	
parla	 di	 violenza	 verbale,	 svalutazione,	 violenza	 sessuale.	 Per	 alcune	 è	 “normale”	
sentirsi	dare	ogni	giorno	della	“poco	di	buono”,	oppure	ritenere	accettabile	che	la	vita	
matrimoniale	 implichi	 il	 dover	 accettare	 di	 avere	 rapporti	 sessuali	 con	 il	 proprio	
marito	anche	 senza	 il	 proprio	 consenso.	 Se	non	 sono	a	proprio	agio,	molte	donne	
rischiano	 di	 raccontare	 solo	 la	 punta	 dell’iceberg	 della	 loro	 storia,	 omettendo	 il	
“sommerso”,	determinante	per	l’esito	delle	indagini.	
La	 stanza	di	ascolto	ci	permette	di	 contrastare	 la	violenza	di	genere	con	maggiore	
efficacia	 senza	 far	 venire	meno	 un	 fattore	 importantissimo,	 ovvero	 la	 tutela	 della	
vittima.	Con	la	giusta	dose	di	empatia	da	parte	nostra,	l’aula	di	ascolto	ci	permette	di	
scongiurare	il	verificarsi	della	vittimizzazione	secondaria.		
	
	



Questo	25	novembre	2020	il	capo	della	Polizia	Franco	Gabrielli	e		Mariolina	Coppola,	
Presidente	del	Soroptimist	International	d’Italia,	hanno	firmato	un	Protocollo	d’intesa	
per	promuovere	il	progetto	“Una	stanza	tutta	per	sé”,	un	luogo	dedicato	per	l’ascolto	
delle	 vittime	 di	 violenza	 per	 le	 audizioni	 dei	 minori	 e	 la	 promozione	 di	 iniziative	
didattiche,	formative	e	divulgative	d’interesse	comune.	Questo	Protocollo	è	il	punto	
di	 arrivo	 di	 precedenti	 collaborazioni	 dei	 vari	 club	 Soroptimist	 d’Italia	 con	 diverse	
questure.	Fra	questi	club	c’è		anche	il		nostro	che,	nel	2019,	ha	curato	l’allestimento	
della	stanza	di	ascolto.	La	nostra	consigliera	Beatrice	Bechi	e	la	past	President	Barbara	
Cuchel	hanno	ne	parleranno	nella	seguente	intervista	con	il	dott.	Giuseppe	Lodeserto,	
vicequestore	aggiunto	e	nuovo	Dirigente	Capo	della	Squadra	Mobile	di	Livorno.					

Una	Stanza	Tutta	per	sé	alla	Questura	di	Livorno	

Intervista	al	Dirigente	Capo	della	Squadra	Mobile	Dott.	Giuseppe	Lodeserto	

di	Beatrice	Bechi	e	Barbara	Cuchel		

	

Poco	più	di	un	anno	dall’inaugurazione	
della	 “Stanza	 tutta	 per	 sé”,	 avvenuta	
presso	 la	 Questura	 di	 Livorno	 in	 data	
14/09/2019	in	stretta	collaborazione	e	
sintonia	 tra	 il	 Soroptimist	 di	 Livorno	
(con	la	past	President	Barbara	Cuchel	e	
l’avv.	Beatrice	Bechi),	il	Questore	Dott.	
Lorenzo	Surace	e	 la	Dott.ssa	Valentina	
Crispi.	ex	Dirigente	Capo	della	Squadra	
Mobile,	 abbiamo	 chiesto	 al	
Vicequestore	 Aggiunto	 e	 nuovo	

Dirigente	Capo	della	Squadra	Mobile,	Dott.	Giuseppe	Lodeserto,	di	fare	un	bilancio	
sull’uso	di	questa	Stanza.		

“Aver	avuto	la	possibilità	di	avere	questa	Stanza	dedicata,	all’interno	della	Questura,	
è	stato	sicuramente	un	valore	aggiunto	–	riferisce	il	Dott.	Lodeserto	–	in	quanto	ad	
oggi	viene	utilizzata	mediamente	2/3	volte	al	mese	e	non	solo	dalla	Squadra	Mobile	
ma	anche	da	altri	uffici	della	Polizia	di	Stato,	come	ad	esempio	dalla	Sezione	di	Polizia	
Giudiziaria	presso	la	Procura	della	Repubblica	e	dalla	Polizia	Postale	per	l’ascolto	di	
donne	vittima	di	violenza	da	parte	dei	partner	o	ex	partner	e	di	minori.	È	un	ambiente	
sicuro	e	confortevole,	protetto,	che	permette	alle	donne	che	hanno	subito	violenze	



sia	fisiche	che	verbali	di	poter	raccontare	le	loro	drammatiche	esperienze	evitando	di	
essere	ascoltate	nel	“grigiore”	degli	uffici.”			

“Tengo	a	precisare	–	 continua	 sempre	 il	Dott.	 Lodeserto	–	 che	all’interno	della	2^	
sezione	 della	 Squadra	Mobile	 che	 si	 occupa	 dei	 reati	 contro	 la	 persona	 e	 le	 fasce	
deboli	 –	 gli	 operatori	 sono	qualificati	 e	 appositamente	 formati.	 Sia	 le	 donne	 che	 i	
minori	 vengono	ascoltati	 dal	 personale	 femminile	 che	opera	 in	borghese,	 con	una	
preparazione	e	sensibilità	 tali	da	mettere	adeguatamente	a	proprio	agio	 la	vittima	
anche	per	evitare	 la	 vittimizzazione	 secondaria	e	per	 comprendere	e	dare	priorità	
nella	 trattazione,	 alle	 situazioni	 di	 reale	 pericolo	 perché	 l’incolumità	 fisica	 delle	
vittime	venga	salvaguardata.	“	

“A	fianco	degli	operatori	di	polizia	specializzati,	nel	momento	in	cui	vengono	ascoltate	
le	 vittime	 –	 precisa	 il	 Vicequestore	 –	 vi	 è	 la	 presenza	 e	 il	 supporto	 di	 psicologi	 o	
personale	comunque	adeguato	alle	esigenze:	mentre	per	i	minori	la	presenza	di	questi	
professionisti	è	obbligatoria	per	legge,	per	i	maggiorenni	l’intervento	è	previsto	solo	
in	situazioni	di	particolare	vulnerabilità	o	laddove	ritenuto	necessario	dagli	operatori.”	
“Vorrei	precisare	inoltre	–	ha	proseguito	il	Dott.	Lodeserto	–	che	contrariamente	alla	
media	nazionale,	che	nel	periodo	marzo-giugno	2020	durante	il	periodo	di	lockdown	
ha	 visto	notevolmente	 aumentare	 le	 richieste	di	 aiuto	da	parte	delle	 donne,	 nella	
nostra	città	non	si	è	registrato	un	incremento	delle	denunce	ma	anzi	un	calo.“Ed	infine	
–	conclude	il	dott.	Lodeserto	–	mi	sento	di	fare	un	invito	accorato	alle	donne:	aiutateci	
ad	aiutarvi,	denunciate,	non	abbiate	paura	perché	gli	strumenti	normativi	nel	corso	
degli	anni	sono	stati	capaci	di	dare	risposte	concrete	ed	immediate,	da	ultimo	il	Codice	
Rosso	 entrato	 in	 vigore	 il	 9/08/2019	 il	 quale	 prevede	 dei	 tempi	 strettissimi	 per	
l’indagine,	che	vengono	assolutamente	rispettati.”		



La	Convenzione	d’Istambul	ha	posto	l’accento	sulla	violenza	di	genere,	domestica	e	
assistita.	Con	quest’ultimo	termine	ci	si	riferisce	a	una	forma	di	abuso	minorile,	a	un	
maltrattamento	psicologico	 che	 si	 verifica	prevalentemente	 in	ambito	 familiare,	 in	
presenza	di	 violenza	domestica.	 Come	è	 stato	definito	 dal	 Cismai	 (Coordinamento	
Italiano	 dei	 Servizi	 contro	 il	 Maltrattamento	 e	 l'Abuso	 dell'Infanzia)	 la	 violenza	
assistita	 è	 “il	 fare	 esperienza	 da	 parte	 del/la	 bambino/a	 di	 qualsiasi	 forma	 di	
maltrattamento,	 compiuto	 attraverso	 atti	 di	 violenza	 fisica,	 verbale,	 psicologica,	
sessuale	 ed	 economica,	 su	 figure	 di	 riferimento	 o	 su	 altre	 figure	 affettivamente	
significative	adulti	e	minori”.	
Oggi	l’avvocata	Alessandra	Querci,	socia	e	referente	degli	Statuti	del	Soroptimist	club	
di	Livorno,	 introdurrà	 il	 tema	della	violenza	assistita	e	domani	 lo	approfondirà	con	
un’intervista	 alla	 dott.ssa	 Maria	 Serenella	 Pignotti,	 pediatra	 e	 medico	 legale	 di	
Firenze.		
	
	

La	Violenza	assistita	e	la	Convenzione	d’Istanbul	
	

Alessandra	Querci	
	
Nel	 periodo	 25	 Novembre/10	 dicembre,	 dedicato	 al	 contrasto	 alla	 violenza	 di	
genere,		il	Soroptimist	International	Club	di	Livorno	per	divulgare	e	incentivare	quel	
cambiamento	 culturale	 che	 è	 ritenuto	 indispensabile	 supporto	 alle	 azioni	 di	
contrasto	 alla	 violenza	 su	 donne	 e	 bambini	 -	 obiettivo	 che	 il	 Soroptimist	
International	 persegue	 a	 livello	 internazionale,	 europeo	 e	 italiano	 -,	 tra	 le	 varie	
iniziative	 ha	 realizzato	 una	 serie	 di	 interviste	 a	 persone	 che,	 per	 il	 ruolo	 che	
ricoprono,	si	occupano	di	contrasto	alla	violenza.		
Oggi	parliamo	di	violenza	assistita.	La	Convenzione	di	Istanbul,	adottata	dal	Consiglio	
d’Europa	nel	2011,	ratificata	dall'Italia	il	28	maggio	2013	e	ancora	considerata	il	primo	
strumento	 internazionale	 giuridicamente	 vincolante	 nel	 contrasto	 e	 nella	
prevenzione	 della	 violenza	 sulle	 donne	 e	 della	 violenza	 domestica,	 interviene	 con	
disposizioni	specifiche	anche	a	tutela	dei	bambini	che	abbiano	assistito	a	violenze	e,	
proprio	per	questo,	anch’essi	vittime	(artt.	26,	31,	45	e	46).	La	Convenzione	orienta	
gli	operatori	del	diritto,	in	specie	coloro	che	siano	chiamati	a	prendere	decisioni	per	
le	persone	di	minore	età,	a	tenere	in	primaria	considerazione	i	diritti	ed	i	bisogni	dei	
bambini	testimoni	di	violenza;	a	tenere	conto	degli	episodi	di	violenza	al	momento	di	
determinare	i	diritti	di	custodia	e	di	visita	dei	figli,	garantendo	che	l’esercizio	dei	diritti	
dei	 genitori	 non	 comprometta	 diritti	 e	 sicurezza	 della	 vittima	 o	 dei	 bambini;	 ad	
adottare	misure	nei	confronti	degli	autori	di	violenza,	anche	privandoli	della	“patria	
potestà”	(oggi	responsabilità	genitoriale),	se	 l’interesse	superiore	del	bambino	non	
possa	essere	garantito	in	altro	modo.	La	Convenzione,	inoltre,	considera	circostanza	
aggravante	del	reato	il	fatto	che	questo	sia	stato	commesso	su	un	bambino	o	in	sua	
presenza.	



	
Oggi	Pubblichiamo	l’intervista	alla	do6.ssa	Maria	Serenella	Pigno:,	pediatra	e	medico	
legale	 di	 Firenze,	 curata	 dall’avvocata	 Alessandra	Querci,	 nostra	 socia	 e	 referente	
degli	Statuti,		

La	violenza	assistita	

Intervista	a	Maria	Serenella	Pignotti,	pediatra	e	medico	legale	

Alessandra	Querci	

Oggi	vogliamo	approfondire	 la	conoscenza	della	violenza	assistita	con	un’intervista	
alla	dott.ssa	Maria	Serenella	Pignotti,	pediatra	e	medico	legale	di	Firenze,	da	sempre	
impegnata,	sia	in	campo	medico	che	sociale,	nella	difesa	dei	diritti	dei	bambini	e	dei	
ragazzi,	autrice	di	numerosi	articoli,	in	lingua	italiana	e	inglese	e	monografie	sul	tema	
della	 violenza	 domestica	 tra	 cui	 l’ultimo	 “I	 nostri	 bambini	 meritano	 di	 più”.	 Ed	
Libellula.		

Che	cosa	si	intende	per	“violenza	assistita”?		

Secondo	 il	 CISMAI	 (Coordinamento	 Italiano	 dei	 Servizi	 contro	 il	 Maltra6amento	 e	
l’Abuso	 all’Infanzia),	 per	 violenza	 assistita	 s’intende	 una	 situazione	 nella	 quale	 un	
bambino	 assiste,	 direttamente	 o	 indirettamente,	 o	 percepisce	 gli	 effetti	 di	 atti	 di	
violenza	 compiuta	 su	 figure	 di	 riferimento	 per	 lui/lei	 affettivamente	 significative,	
generalmente	 la	 madre.	 La	 violenza	 assisBtita	 rappresenta,	 insieme	 all’incuria,	 la	
forma	di	maltrattamento	più	frequente	in	Italia.		

Ne	 sono	 vittime	 i	 bambini,	 la	 cui	 madre	 sia	 esposta	 a	 violenza	 fisica,	 sessuale,	
psicologica	da	parte	del	partner.	Questi	bambini	possono	vedere	la	madre	picchiata,	
minacciata	o	uccisa,	possono	udire	eventi	violenti	che	stanno	accadendo	in	un’altra	
parte	 della	 casa,	 possono	 vedere	 i	 postumi	 della	 violenza	 sulla	 madre	 (ematomi,	
tumefazioni,	ferite),	pur	senza	assistere	o	udire	l’atto,	possono	vedere	gli	effetti	della	
violenza	sugli	oggetti,	mobili	rotti,	vetri	infranti,	sangue...		

Esistono	indicatori	di	violenza	assistita	sui	bambini?		

I	 bambini	 che	 assistono	 alla	 violenza	 domestica	 ne	 subiscono	 le	 conseguenze	
emozionali,	la	paura	o	l’intimidazione	esattamente	come	se	la	violenza	fosse	diretta	
su	di	loro	e	subiscono	le	conseguenze	di	un	clima	familiare	in	cui	si	vive	nella	continua	
minaccia	e	nella	paura.	Ogni	bambino,	però,	reagirà	in	modo	peculiare	in	dipendenza	
di	 diversi	 fattori:	 il	 sesso,	 l’età,	 la	 durata	 di	 esposizione	 alla	 violenza,	 la	 presenza	



simultanea	di	 altre	 forme	di	maltrattamento,	 le	 relazioni	 con	gli	 adulti,	 etc.	Alcuni	
bambini	non	mostreranno	alcun	elemento	negativo	di	sviluppo	nell’immediatezza	a	
dispetto	del	vivere	in	presenza	di	quotidiana	violenza.		

Quali	sono	i	rischi	della	violenza	assistita	per	i	bambini?		

Oltre	 ai	 gravissimi	 effetti	 a	 lungo	 termine	 sullo	 sviluppo	 psico-fisico	 dei	 bambini,	
dall’assistere	alla	violenza,	a	diventarne	oggetto	diretto	 il	passo	è	breve.	 I	bambini	
piccolissimi	e	gli	adolescenti	sono	quelli	a	maggior	rischio.	I	primi	perché	non	possono	
uscire	 autonomamente	 dal	 pericolo,	 ad	 esempio	 perché	 in	 braccio	 alla	 madre	 al	
momento	dell’attacco	violento.	Gli	adolescenti	perché	possono	reagire	mettendosi	di	
mezzo	a	protezione	della	madre,	correndo	un	rischio	grave	e	diretto.		

È	il	caso	del	giovane	Ion	Talpis	che,	a	19	anni	nel	2013	fu	ucciso	con	una	coltellata	dal	
padre,	 nel	 tentativo	 di	 difendere	 la	 mamma	 nell’ennesimo	 attacco	 a	 suo	 danno.	
Tristissima	vicenda	per	 la	quale	 l’Italia	è	 stata	condannata	dalla	Corte	Europea	dei	
Diritti	dell’Uomo,	per	non	aver	tempestivamente	difeso	la	donna.	Infatti,	tra	i	rischi	
della	violenza	assistita	vi	è	al	1°	posto	la	morte	del	figlio.		

Quali	sono	gli	effetti	della	violenza	assistita	sulla	salute	psico-fisica	dei	bambini?		

Studi	clinici	su	bambini	che	fin	da	piccoli	hanno	visto	picchiare	le	loro	madri	hanno	
dimostrato	effetti	pervasivi	negativi	 sul	 loro	sviluppo	a	 lungo	termine.	Gli	effetti	 si	
estrinsecano	in	un	amplissimo	range	di	segni	e	sintomi	e	si	correlano	con	una	prognosi	
povera	per	l’intera	salute,	una	volta	adulti.		

Questi	 bambini	 mostrano	 problemi	 comportamentali	 e	 fisici,	 quali	 frequenti	
somatizzazioni,	depressione,	ansia,	comportamenti	violenti	con	i	coetanei.	Mostrano	
maggiori	 difficoltà	 a	 scuola	 e	 nei	 processi	 di	 apprendimento.	 Presentano	 spesso	
difficoltà	nel	sonno,	ipervigilanza,	scarsa	concentrazione	e	sono	facilmente	distraibili,	
tutti	aspetti	che	influiscono	sui	risultati	accademici.		

Da	adolescenti	più	frequentemente	tentano	 il	suicidio,	vanno	 incontro	ad	abuso	di	
droghe	e	alcool.	Sono	frequenti	le	fughe	da	casa,	la	prostituzione,	i	crimini	sessuali.	
Gli	 adolescenti	maschi	hanno	grande	probabilità	di	diventare	uomini	 abusanti	 e	 le	
femmine	 di	 subire	 violenza,	 una	 volta	 donne,	 in	 una	 sorta	 di	 condanna	 trans-
generazionale.		

I	 bambini	 sottoposti	 a	 questo	 stress	 in	 maniera	 cronica	 mostrano	 i	 sintomi	 del	
disordine	post	traumatico	da	stress.	Ed	è	sufficiente	la	violenza	assistita,	senza	essere	
direttamente	 vittimizzati,	 per	 precipitarne	 il	 quadro	 clinico	da	moderato	 a	 severo.	
L’intensità	della	violenza,	determinata	esponenzialmente	da	sintomi	maggiori	come,	



ad	esempio,	assistere	alla	minaccia	di	usare	armi	da	 fuoco	o	coltelli,	 si	correla	con	
maggiore	 intensità	 di	 effetti	 traumatici.	 In	 sostanza,	 i	 bambini	 che	 assistono	 alla	
violenza	 sulle	 madri	 mostrano	 i	 medesimi	 segni	 e	 sintomi	 dei	 bambini	 sottoposti	
direttamente	ad	abuso	e	maltrattamento.		

Quali	sono	gli	effetti	della	violenza	sul	sistema	familiare?		

Oltre	 a	 quanto	 ho	 già	 detto,	 dal	 punto	 di	 vista	 dei	 genitori	 la	 violenza	 danneggia	
direttamente	la	funzione	genitoriale.	La	madre	può	essere	meno	attenta	ai	bisogni	dei	
figli	e	meno	disponibile	emozionalmente	verso	 i	 suoi	bambini.	Anche	 il	 ricorso	alle	
cure	mediche	 o	 agli	 appuntamenti	 per	 il	 controllo	 della	 crescita	 e	 la	 prevenzione	
diventano	 rari	 e	 saltuari,	 esponendo	 così	 il	 bambino	 ai	 danni	 delle	mancate	 cure	
mediche.	D’altra	parte,	il	genitore	maltrattante,	generalmente	molto	meno	coinvolto	
nella	gestione	dei	figli	e	nel	loro	accrescimento,	è	più	frequentemente	autoritario	e	
facile	a	usare	la	punizione	fisica	anziché	il	ragionamento,	meno	capace	di	riconoscere	
i	bisogni	del	bambino.	I	bambini.	In	queste	situazioni,	spesso,	oltre	alla	violenza	del	
genitore	abusante,	sono	sottoposti	alla	incapacità	dell’intero	sistema	familiare	inteso,	
invece,	a	difenderli.		

In	sostanza,	i	bambini	che	crescono	assistendo	e	convivendo	con	la	violenza	imparano	
ben	 presto	 una	 lezione	 sull’uso	 di	 questa	 nelle	 relazioni	 umane.	 Imparano	 che	 la	
violenza	è	accettabile,	che	è	un	sistema	per	affermare	il	proprio	punto	di	vista,	per	
imporsi	e	scaricare	lo	stress.		

Come	reagiscono	solitamente	le	Istituzioni	di	fronte	ai	casi	di	violenza	assistita?		

A	mio	 parere,	 attualmente,	 le	 Istituzioni	 sono	 inadeguate.	 Vi	 sono	 ancora	 grandi	
difficoltà	nel	diagnosticare	la	presenza	di	violenza,	nel	riconoscerla	e	nel	trattarla.	I	
Tribunali	spesso	falliscono	sia	nello	scopo	di	 individuare	la	violenza	che	nel	gestirla	
una	 volta	 individuata,	 per	 effetto	 di	 antichi	 pregiudizi,	 partendo	 da	 teorie	 non	
comprovate	dalla	Scienza,	utilizzando	strumenti	e	pratiche	obsolete.	Vengono	emessi	
provvedimenti	 che	hanno	 l’effetto	di	punire	 i	bambini,	per	punire	 i	 genitori,	 viene	
minimizzato	 l’impatto	 pericoloso	 della	 violenza	 sui	 bambini	 ritenendo	 che	 ‘con	 la	
crescita...’,	in	sostanza	per	la	ben	nota	‘resilienza’,	il	bambino	non	abbia	danni	e	possa	
superare	tutto	senza	problemi.		

Quali	sono	i	maggiori	rischi	di	operatori	non	adeguatamente	formati	in	materia	di	
violenza	assistita?�	

Vi	è	ancora	una	grossa	ritrosia	a	credere	alle	madri,	mentre	i	bambini	non	vengono	
ascoltati	o,	se	sentiti,	non	creduti,	obbedendo	alla	nota	ideologia	della	‘alienazione	
genitoriale’,	per	la	quale	i	bambini,	incapaci	di	autonoma	affettività	e	capacità	critica,	



subirebbero	inerti	 il	 lavaggio	del	cervello	da	parte	di	madri	vendicative	e	malevole.	
Purtroppo,	capita	spesso	che	ci	si	affidi	a	Consulenze	tecniche	del	tutto	opinabili,	che	
portano	 a	 diagnosi	 sbagliate,	 che	 utilizzano	 strumenti	 obsoleti	 e	 inadeguati,	 che	
propongono	 ‘terapie’	 mai	 validate	 e	 prive	 di	 qualunque	 base	 scientifica,	 oltreché	
pericolose	di	 per	 sé	 per	 l’evoluzione	psico-fisica	 del	 bambino.	 In	 questo	quadro	 si	
colloca	anche	la	tendenza	a	separare	i	bambini	dalla	madre	denunciante	la	violenza,	
nonostante	che	questa,	quasi	sempre,	costituisca	la	figura	primaria	di	attaccamento.	
Nessuna	considerazione	viene	data	ai	rischi	a	cui	vengono	esposti	 i	bambini	privati	
della	madre	o	posti,	addirittura,	a	diretto	contatto	con	il	genitore	denunciato	di	abusi,	
in	custodia	ed	affido	esclusivi:	mi	riferisco	a	rischi	di	depressione,	bassa	autostima	e	
addirittura,	a	4	volte	tanto,	rischio	di	suicidio	rispetto	alla	popolazione	generale.		

Quali	potrebbero	essere	le	prospettive	di	cura	e	di	terapia?		

Esistono	cure	serie	e	terapie	adeguate,	che	devono	però	seguire	una	diagnosi	certa.	
Diagnosi	 e	 terapia	 devono	 essere	 fatte	 esclusivamente	 da	 operatori	 preparati	 su	
questo	sconcertante	e	devastante	capitolo	della	violenza	domestica.	Ma	per	arrivare	
a	ciò,	occorre	partire	da	una	nuova	cultura	dell’infanzia	e	dei	suoi	bisogni,	da	studi	
scientifici	seri	che	indirizzino	le	scelte,	da	una	concezione	dei	diritti	del	bambino	che	
lo	veda	‘soggetto	da	curare’	e	non	più,	con	l’antico	paternalismo,	‘oggetto	di	cure’.		

In	sostanza,	occorre	un	atteggiamento	scientifico	già	a	partire	dalla	preparazione	degli	
operatori	affinché	sia	la	Scienza	ufficiale,	anche	nei	Tribunali,	a	supportare	le	decisioni	
di	Giudici,	non	il	pregiudizio	o	l’ideologia	che	adesso	è	presente	in	maniera	pervasiva	
nella	mentalità	di	molti	degli	operatori.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Azioni	territoriali	per	il	contrasto	alla	violenza	contro	le	donne	
		Intervista	a	Cristina	Cerrai,	Consigliera	di	Parità	della	Provincia	di	Livorno	e	

coordinatrice	dello	SPORTELLO	VIS	
Fiorella	Chiappi	

	

L’avvocata	Cristina	Cerrai,	dal	2013	Consigliera	di	Parità	della	Provincia	di	Livorno,	è	
la	coordinatrice	dello	SPORTELLO	VIS	,	un		centro	che	riunisce	una	rete	territoriale	a	
supporto	delle	vittime	di	qualsiasi	forma	di	violenza	e	la	tutela	dei	diritti	dei	cittadini,	
in	special	modo	delle	categorie	svantaggiate.	Con	lei	ci	vogliamo	soffermare	sui	servizi	
attivati.		
	

Quali	 sono	 le	 Istituzioni,	 gli	 enti	
pubblici		e	privati	che	fanno	parte	
della		rete	VIS?	
Nel	 2014,	 dopo	 una	 formazione,	
presso	 la	 Provincia	 Di	 Livorno,	 di	
circa	un	anno	a	cura	dall’Università	
di	Pisa,	partner	del	progetto,	sono	
stati	formati		operatori	provenienti	
da	 Forze	 dell’Ordine,	 Sanità,	
Comune	di	Livorno	e	altri	Comuni	
della	 Provincia,	 Prefettura,	
Tribunale,	 Ufficio	 Scolastico	
Provinciale.		Della	rete	fanno	parte	
anche	 numerose	 associazioni,	 fra	
cui	 Caritas,	 Randi,	 Ippogrifo,	 SVS,	
CESDI.		
	

Dal	2014	ad	oggi	quali	sono	state	le	attività	portate	avanti?	
La	 divulgazione	 alla	 cittadinanza	 dell’esistenza	 dello	 “Sportello”	 e	 dei	 suoi	 servizi	
assieme	alla	costante	attività	di	aggiornamento	tra	i	soggetti	partner,	anche	perché	la	
disciplina	legislativa	è	in	continuo	cambiamento	soprattutto		sulla		violenza	di	genere.	
L’organizzazione	di	convegni	aperti	alla	cittadinanza	per	un’azione	di	sensibilizzazione	
sui	 temi	della	violenza	 intesa	 in	 tutte	 le	 sue	manifestazioni	e	di	 	prevenzione	 	 con	
progetti	 e	 sportelli	 itineranti	 presso	 gli	 istituti	 scolastici	 del	 territori	 così	 come	 un	
monitoraggio	periodico	per	aggiornare	le	prassi	operative	tra	i	partner	e	migliorare	
l’offerta	dei	servizi	alle/agli	utenti.	
	



Quali	sono	i	servizi	dello	Sportello	Vis?	
In	sintesi	quattro:	informazione,	accoglienza,	orientamento	e	percorsi	specialistici.		
	
A	livello	d’informazione	cosa	viene	fatto?	
Le	forze	dell’ordine,	gli	operatori	sanitari		(ospedali,	consultori,	servizi	vari	delle	ASL	
locali)	 e	 sociali	 (Comuni	 ed	 enti	 locali)	 e	 delle	 associazioni	 specializzate	 su	 target	
specifici	 di	 vittime	 consegnano	 alle	 persone	 offese	 il	 depliant	 informativo	 con	 i	
riferimenti	della	Rete	Vis	Network,	che	consente	di	fruire	dei	servizi.		
	
Come	si	può	accedere	allo	sportello?	
Lo	sportello	si	attiva	chiamando	il	numero		0586	257229	da	lunedì	a	venerdì	ore	9-13	
o	 andando	 di	 persona	 a	 Palazzo	 Granducale,	 piazza	 del	 Municipio,	 4	 a	 Livorno	 il	
martedì	 e	 il	 giovedì	 ore	 15-19,	 oppure	 scrivendo	 al	 seguente	 indirizzo	 di	 posta	
elettronica:	sportellovis@provincia.livorno.it	
	
Con	l’attività	di	accoglienza	cosa	viene	fornito?	
A	seguito	di	una	richiesta,	la	Segreteria	della	Rete	VIS	informa	l’operatore	di	turno	che	
provvede,	nell’arco	di	24	ore,	a	contattare	il	richiedente	e	fissare	il	primo	colloquio	di	
accoglienza.		
La	seconda	fase	dell’accoglienza	consiste	in:	
- offrire	un	primo	ascolto,	una	risposta	immediata	alle	eventuali	urgenze;	
- compilare	la	domanda	di	aiuto,	valutando	la	possibilità	di	proseguire	con	una	delle	

attività	di		
sostegno	o	con	i	percorsi	specialistici	offerti	dalla	Rete	VIS;	

- consentire	una	fruizione	consapevole	delle	opportunità	della	Rete.		
	
Il	servizio	di	Orientamento	in	cosa	consiste?	
Il	servizio	di	Orientamento	offre	la	possibilità	di	:	
- effettuare	un	colloquio	con	un	operatore	di	riferimento,	indicazione	dei	servizi	e	

delle	
opportunità	della	Rete	Vis	presenti	sul	territorio	in	materia	di	protezione,	lavoro,	
formazione,		
casa,	accesso	alle	cure,	accesso	ai	fondi	di	risarcimento,	ecc.	

- monitorare	 il	 percorso	 delle	 persone	 nell’ambito	 delle	 attività	 della	 Rete,	
favorendone	la	
conoscenza.		

	
Quali	percorsi	specialistici	offrite?	



Dopo	i	colloqui	di	accoglienza	potranno	essere	attivati,	anche	parallelamente,	uno	o	più	
percorsi,	 erogati	 direttamente	 presso	 lo	 sportello	 o	 presso	 le	 strutture	 preposte	 dai	
soggetti	della	rete:	

- informazione	 e	 orientamento	 legale	 perché	 la	 vittima	 possa	 far	 valere	 i	 propri	
diritti	nel	percorso	giudiziario;	

- sostegno	psicologico	per	essere	consapevoli	di	quanto	subito,	affrontare	i	pericoli	
presenti	e	 le	possibilità	di	 interrompere	 il	 rapporto	con	chi	agisce	violenza	e	un	
percorso	di	autonomia	per	costruire	nuove	opportunità	di	vita,	elaborare	altresì	le	
problematiche	relative	alla	genitorialità;		

- trattamento	 integrato	 psicologico	 e	 psichiatrico	 nei	 casi	 in	 cui	 emerge	 una	
sofferenza	 con	 caratteristiche	 di	 sintomatologia	 pervasiva	 e/o	 acuta,	mediante	
l’invio	ai	soggetti	specializzati	presenti	nella	rete;	

- mediazione	solo	nel	caso	in	cui	la	vittima	esprima	il	desiderio	di	incontrare	l’autore	
del		reato	e		ci	siano	i	necessari	presupposti.	

	
Quali	sono	i	reati	prevalenti	?		
Principalmente	 quelli	 relativi	 alla	 violenza	 di	 genere.	 Si	 rivolgono	 ai	 nostri	 servizi	
persone	sofferenti	che	hanno	subito	una	vittimizzazione	che	le	ha	colpite	nella	propria	
integrità	 fisica,	 psicologica,	 sociale	 ed	 emotiva,	 nella	 capacità	 relazionale	 ed	
esistenziale.	 Tocchiamo	 con	 le	 mani	 il	 loro	 dolore,	 la	 frustrazione,	 i	 danni	 post	
traumatici	 da	 stress	 e	 l’assenza	di	 speranza	e	progettualità,	 a	 cui	 -	 posso	dire	 con	
soddisfazione	-	siamo	riusciti	quasi	sempre	a	dare	una	risoluzione.	
	
E	sul	fronte	di	chi	agisce	violenza,	per	gli	uomini	cosa	è	previsto?	
Un	altro	obiettivo	primario	per	interrompere	la	violenza	è	quello	di	agire	sugli	autori.	
La	 presa	 a	 carico	 dell’uomo	 maltrattante	 è	 importante	 tanto	 quanto	 mettere	 in	
sicurezza	le	vittime	ed	evitare	il	rischio	di	una	loro	uccisione.	Identificare	gli	uomini	a	
elevato	rischio	di	essere	violenti	mette	gli	operatori	in	condizione	di	avviare	le	misure	
adeguate	a	garantire	la	sicurezza	delle	vittime	e	fornisce	informazioni	importanti	sui	
requisiti	 dei	 trattamenti	 speciali.	 Per	 questo	 scopo	 abbiamo	 aperto	 in	 seno	 allo	
sportello	la	sezione	ASCOLTO	UOMO	per	intercettare	tempestivamente	degli	episodi	
disfunzionali	 e	 dei	 fatti	 violenti.	 L’autore	 viene	 preso	 in	 carico	 da	 personale	
specificatamente	formato	con		una	fase	iniziale		di	ascolto	e	quindi	con	la		proposta	di	
un	percorso	personalizzato,	finalizzato	a	motivarlo	all’assunzione	di	responsabilità	e	
costruzione	di	alternative	alla	violenza.	Il	percorso	proposto	ha	il	fine	di	interrompere	
i	comportamenti	disfunzionali	ed	evitare	le	recidive.		
	



Come	avviene	l’accesso	al	vostro	sportello	ASCOLTO	UOMO?	
L’identificazione	 e	 la	 conseguente	 fase	 d’invio	 al	 personale	 specializzato	 presso	 il	
nostro	sportello	per	un		percorso	personalizzato	avviene	da	parte	di	quei	soggetti	-	
forze	dell’ordine,	operatori	sociali,	difensori,	autorità	giudiziaria	e	centri	antiviolenza	
-	 che	 in	 qualche	 forma	 hanno	 contatto	 con	 i	 maltrattanti	 e	 le	 donne	 che	 fanno	
emergere	le	situazioni	critiche.	
	
Nei	casi	dei	maltrattanti	con	figli	come	agite?	
Quando	gli	autori	hanno	figli	minori,	questi	vivono	in	contesti	in	cui	risentono	sempre,	
direttamente	 o	 indirettamente,	 della	 violenza	 a	 cui	 assistono.	 Intervenire	 per	 far	
cessare	 i	 comportamenti	 violenti	 consente	 una	messa	 in	 sicurezza	 dei	minori	 e	 la	
compromissione	delle	capacità	genitoriali	del	genitore	maltrattante.			
	
Negli	anni	quale	tipo	di	formazione	avete	fatto?	
- Sono	 state	affrontate	 le	 tematiche	 relative	alle	disposizioni	 Europee	 in	 tema	di	

tutela	alle	vittime,		la	concezione	e	tutela	della	vittima	nell’ordinamento	penale	e	
giudiziale	 italiano	 e	 le	 normative	 specifiche	 a	 tutela	 delle	 vittime,	 insieme	 al	
concetto	di	danno	e	di	risarcimento.	

- E’	stata	approfondita	l’analisi	sull’aggressività	e	gli	agiti	criminali	nei	confronti	delle	
vittime	 	 analizzandoli	 come	 fenomeno,	 tipologia	 ed	 esito	 criminologico	 e	
vittimogeno.	 In	 particolare	 analizzando	 reati	 quali	 l’omicidio/femminicidio,	 la	
violenza	 domestica,	 la	 violenza	 psicologica	 e	 fisica,	 abbandono	 e	 negligenza,	
l’abuso	 sessuale,	 i	 maltrattamenti,	 lo	 stalking,	 e	 i	 reati	 ad	 essi	 correlati	 (es.	
sfruttamento	materiale	e	finanziario,	sequestro,	furto,	rapina,	etc.)	con	particolare	
riferimento	a	donne,	bambini,	(ma	anche	anziani	e	non	autosufficienti,	persone	in	
marginalità	sociale).		

- Sono	state	trattate	 le	teorie	vittimologiche	e	 la	relativa	definizione	dei	campi	di	
intervento,	 insieme	 all’analisi	 delle	 vittime	 e	 dei	 processi	 di	 vittimizzazione	
primaria,	 secondaria,	 recidivante,	 con	 particolare	 riferimento	 alla	 dicotomia	
aggressore-vittima.	 Sono	 state	 apprese	 le	 primarie	 tecniche	 di	 counseling	 e	
colloquio	con	la	vittima.		

- Come	affrontare		-	il	tema	più	difficile	-	il	silenzio	e	il	sommerso	delle	vittime.			
	

Durante	l’emergenza	covid	avete	portato	avanti	l’attività	dello	SPPORTELLO	VIS?	
Assolutamente	 sì,	 le	 operatrici	 hanno	 lavorato	 incessantemente,	 anche	 se	 non	 in	
presenza,	con		tutti	i	mezzi	alternativi	possibili,	ma	soprattutto	attivando	un	servizio	



particolare	 per	 l’emergenza	 sanitaria.	 	 Le	 donne	 -	 	 e	 i	 	 loro	 bambini	 -	 che	 vivono	
situazioni	di	violenza	domestica	latente	oppure	già	in	atto,	sono	ancora	più	soggette	
al	pericolo	degli	scoppi	di	rabbia	e/o	alla	recrudescenza	dei	maltrattamenti	da	parte	
dell’uomo	convivente.		
	
Cos’è	l’iniziativa	“Mascherina	1522”?	
il	Centro	di	ascolto	Sportello	Vis	e	 l’Ordine	dei	Farmacisti	della	provincia	di	Livorno	
hanno	realizzato	una	significativa	iniziativa	:“Mascherina	1522”.	Si	tratta	di	una	frase	
che	le	donne,	in	difficoltà	per	problemi	di	violenza	domestica,	possono	utilizzare	nelle	
farmacie	 per	 ricevere	 informazioni	 e/o	 attivare	 una	 forma	 di	 aiuto.	 In	 tal	 modo,	
associando	 il	 numero	 verde	 1522	 alle	 mascherine	 acquistate	 per	 il	 problema	 del	
corona	virus,	vengono	fornite	loro	tutte	le	informazioni	necessarie	per	chiedere	aiuto	
e	denunciare	la	violenza	in	sicurezza,	tramite	il	nostro	sportello.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Le	azioni	per	le	donne	e	per	il	contrasto	alla	violenza	di	genere	e	assistita		

al	Centro	Donna	di	Livorno	
	Intervista	a	Giovanna	Papucci,	Presidente	dell’Associazione	Ippogrifo	di	Livorno	
di	Francesca	Salvadorini,	Corrisp.	Comitati	Partecip.	Consulte	–	Soroptimist	Club	di	

Livorno	
	
	

Il	Centro	Donna	di	 Livorno,	 istituito	nel	1984	dal	
Sindaco	Alì	Nannipieri,	su	proposta	dell’Assessora	
Daniela	 Bertelli,	 dal	 2003	 è	 gestito	 attraverso	
bandi	 di	 pubblica	 evidenza	 dall’Associazione	
Ippogrifo	 APS,	 certificata	 in	 qualità	 da	 SGS-Italia	
ISO	 9001	 negli	 ambiti	 della	 Formazione,	
Educazione,	Progettazione	Sociale.		Il	Centro	offre	
a	 tutte	 le	 donne	 un	 servizio	 gratuito	 di	 ascolto,	
informazione,	 formazione,	 orientamento	
psicologico	e	legale,	iniziative	culturali,	spettacoli.	
Ne	parliamo	con	Giovanna	Papucci,	la	Presidente	
dell’Associazione	Ippogrifo.	
	
Quali	 sono	 le	 attività	 portate	 avanti	 dal	 centro	
Donna	di	Livorno?	
Il	Centro	offre	a	tutte	le	donne	un	servizio	gratuito	
di	 ascolto,	 informazione,	 formazione,	
orientamento	 psicologico	 e	 legale,	 iniziative	
culturali,	 spettacoli.	 La	 realizzazione	 di	 iniziative	
pubbliche	 -	 nel	 tempo	 -	 ha	mirato	 a	 valorizzare	
questo	 luogo	 come	 spazio	 di	 emersione	 e	 di	

visibilità	della	creatività	femminile.	Attraverso	l'organizzazione	di	conferenze,	tavole	
rotonde,	rassegne	e	mostre,	seminari	e	giornate	di	studio,	è	stata	favorita	la	fruibilità	
del	Centro	e	la	partecipazione	della	città,	con	l’obiettivo	di	garantire	visibilità	ai	saperi	
e	alle	pratiche	femminili.	
Il	 Centro	 Donna	 è	 un	 luogo	 aperto,	 uno	 spazio	 dove	 sviluppare	 idee,	 suscitare	
interessi,	dove	gli	incontri	sono	occasione	per	ri-conoscersi,	dove	il	confronto	genera	
relazione.	Le	attività	sono	rivolte	alle	donne,	italiane	e	migranti	nell’ottica	delle	pari	
opportunità	per	vivere	con	agio	nel	contesto	sociale,	culturale	ed	economico	della	

è un’associazione di promozione sociale che, a Livorno 
dal 1987, realizza progetti e servizi in ambiti 
diversificati considerando centrali le tematiche e 
problematiche femminili. 
Ippogrifo conta sull’apporto delle reti istituzionali e del  
Terzo Settore che rappresentano una comunità di 
partner competenti e affidabili.  

 
Ippogrifo sede legale e operativa: 

Piazza della Repubblica, 47 (scalo), 
 57125 Livorno 

Tel. e Fax 0586 889594 
e-mail: ippogrifo@alicia.it 

www.associazioneippogrifo.it 

Centro Donna Comune di Livorno 
Largo Strozzi, 3, 57123 Livorno 

Tel. 0586 890053 
Fax.0586/280714 

e-mail: 
centrodonnalivorno@yahoo.it 
www.associazioneippogrifo.it 

Laboratorio PsicoPedagogico 
 Serenella Frangilli 

Largo Strozzi, 3,57123 Livorno 
Tel. 0586 890053 

e-mail: ippogrifo@alicia.it 
www.associazioneippogrifo.it 

Asilo nido 
 «Il Nido delle Meraviglie» 
Via Del Bosco 15/A , 57121 

Livorno 
Tel. 0586/889594 

e-mail: ippogrifo@alicia.it 
www.associazioneippogrifo.it 

Punto Ascolto Donna – PAD 
Collesalvetti (LI) 

Via Nino Bixio, 10 – Palazzina 
Auser 

Tel. 0586/ 966100 
e-mail: 

padcollesalvetti@gmail.com 
www.associazioneippogrifo.it 

Centro Antiviolenza – CAV 
Largo Strozzi, 3,57123 Livorno 

Tel. 0586 890053 
e-mail: ippogrifo@alicia.it 

www.associazioneippogrifo.it QUESTI 
SONO I 
NOSTRI 
SERVIZI  

CENTRO 
ANTIVIOLENZA  

CASA AMICA  

LABORATORIO 
PSICOPEDAGOGICO 

ASILO NIDO 
« IL NIDO 

DELLE 
MERAVIGLIE»  

PUNTO  
ASCOLTO DONNA  

CENTRO 
DONNA  

 



città.	Dal	 2006	 Ippogrifo	 è	 attivo	 anche	 come	Centro	Antiviolenza	 (CAV)	 con	 sede	
operativa	presso	il	Centro	Donna	del	Comune	di	Livorno.	
	
Quali	sono	i	servizi	del	Centro	Donna?	Come	è	strutturato?	
In	sintesi	il	Centro	offre	i	seguenti	servizi:	

• sportello	Welcome	per	 l'accoglienza,	 l'ascolto	dei	bisogni	e	 l’orientamento	al	
lavoro		

• orientamento	psicologico	per	la	crescita	in	autostima	
• orientamento	 legale	 per	 situazioni	 di	 disagio	 nella	 vita	 di	 coppia	 e	 familiare	

(separazioni	-	divorzi)	
Il	Centro	è	strutturato	come:		

• “osservatorio”	dei	bisogni	e	delle	risorse	femminili	
• strumento	 per	 favorire	 il	 riconoscimento	 e	 l'affermazione	 dell'identità	

femminile	
• spazio	di	documentazione	della	produzione	femminile	(Biblioteca	di	genere)	
• luogo	di	visibilità	per	la	creatività	professionale	e	artistica	delle	donne	
• strumento	privilegiato	per	 la	progettazione	e	attuazione	di	azioni	 inerenti	 le	

politiche	femminili	e	sociali.	
Ippogrifo	ha	accompagnato	l'evoluzione	del	Centro	e	il	suo	radicamento	sul	territorio	
nell'ottica	delle	pari	opportunità	e	della	valorizzazione	del	genere	femminile.	
Le	varie	iniziative	vengono	promosse	in	collaborazione	con	numerose	associazioni	del	
territorio,	 organizzando	 e	 proponendo	 alla	 nostra	 comunità	 un’agenda	 di	
appuntamenti	 soprattutto	 in	 occasione	 della	 celebrazione	 del	 GIORNO	 DELLA	
MEMORIA,	 del	 MARZO	 DONNA,	 del	 giorno	 della	 LIBERAZIONE,	 del	 NOVEMBRE	
ANTIVIOLENZA.	
	
Di	cosa	si	occupa	il	vostro	Laboratorio	Psicopedagogico?	
Con	 le	 iniziative	del	 Laboratorio	Psicopedagogico	di	 Ippogrifo	dedicato	 a	 Serenella	
Frangilli,	oltre	alla	realizzazione	di	percorsi	educativi	e	di	eventi	pubblici	dedicati	alla	
genitorialità,	 si	 rinnovano,	 in	 collaborazione	 con	 AUSER,	 incontri	 per	 rafforzare	 le	
capacità	mnemoniche,	in	una	sorta	di	palestra	di	esercizi	di	memoria	e	allenamento	
della	mente.		
	
	
	



Ippogrifo	 ha	 attivato	 al	 Centro	 Donna	 anche	 delle	 Azioni	 per	 il	 contrasto	 alla	
violenza	di	genere,	domestica	e	assistita.	Quali?	
Attraverso	l’attivazione	della	RETE	ANTIVIOLENZA	CITTÀ	DI	LIVORNO,	 la	RETE	ALBA	
ROSA	e	la	FEDERAZIONE	GINESTRA	ANTIVIOLENZA.	
	
Chi	fa	parte	della	RETE	ANTIVIOLENZA	CITTÀ	DI	LIVORNO	e	quali	servizi	offre?	
Della	 Rete	 Antiviolenza	 Città	 di	 Livorno	 (Protocollo	 sottoscritto	 il	 25/XI/2011),	
promossa	da	 Ippogrifo,	che	vi	partecipa	come	soggetto	del	privato	sociale	 insieme	
con	il	Comune	di	Livorno,	fanno	parte	la	Questura,	l’Arma	Provinciale	dei	Carabinieri,	
l’USL.	La	Rete,	che	opera	per	 l‘integrazione	dei	servizi	 territoriali	negli	 interventi	di	
prevenzione	e	contrasto	della	violenza	su	donne	e	minori,	si	attiene	alle	indicazioni	
nazionali	 per	 la	 valutazione	 del	 rischio.	 Promuove	 periodici	 incontri,	 circa	 ogni	 20	
giorni,	durante	i	quali,	lavorando	i	vari	soggetti	intorno	al	tavolo,	vengono	analizzati	
casi	 e	 concordati	 percorsi	 di	 sostegno	 per	 la	 donna	 vittima	 di	 violenza.	 Per	
l’emergenza	la	Rete	si	riunisce	immediatamente.	

	
Da	chi	è	composta	la	RETE	ALBA	ROSA	e	di	cosa	si	occupa?	
La	 Rete	 opera	 in	 ambito	 sociale	 a	 Livorno.	 I	 soggetti	 che	 ne	 fanno	 parte	 sono	
associazioni	di	promozione	sociale	e	del	volontariato.	Il	Protocollo	è	stato	sottoscritto	
nel	2013	fra	IPPOGRIFO,	Caritas	ONLUS,	CESDI,	SVS,	Associazione	Hermanas	Mirabal	
e	 successivamente	esteso	ad	AGEDO,	Associazione	costituita	da	genitori,	parenti	e	
amici	di	persone	LGBT.	ALBA	ROSA	è	di	supporto	alla	Rete	Antiviolenza	Città	di	Livorno	
sia	per	quanto	riguarda	le	risorse	umane	che	in	ambito	logistico.	Intrattiene	rapporti	
costanti	con	le	scuole	al	fine	di	prevenire	ogni	forma	di	violenza	e	discriminazione.	Gli	
incontri	hanno	cadenza	periodica	ogni	20	giorni	circa.	
	
Quale	funzione	ha	la	FEDERAZIONE	GINESTRA	ANTIVIOLENZA?	
Dal	2013	alcuni	CAV	della	Toscana	hanno	avviato	un	percorso	di	incontri	e	confronti	
sul	tema	della	violenza	di	genere.	Questi	incontri	hanno	portato	alla	costituzione	di	
Ginestra	Federazione	Antiviolenza.	Il	Centro	Aiuto	Donna	Lilith	Pubbliche	Assistenze	
Riunite	di	Empoli,	Sabine	di	Montignoso,	Cif	Carrara	e	Ippogrifo,	il	15	ottobre	2015,	
con	 atto	 notarile,	 hanno	 dato	 vita	 alla	 Federazione	 Ginestra	 Antiviolenza	 che	 si	
riunisce	ogni	mese,	condividendo	risorse	umane	e	logistiche,	garantendo	l’immediato	
intervento	di	accoglienza	trascorse	le	72	ore.	Questa	sinergia	si	sta	rivelando	preziosa	
risorsa	soprattutto	quando	si	pone	l’esigenza	che	la	donna	anche	con	minori	si	trovi	
nella	 necessità	 di	 essere	 allontanata	 dalla	 città	 per	 essere	 ospitata	 e	 messa	 in	



sicurezza	 in	 altra	 casa	 rifugio	 di	 altro	 territorio.	 La	 Federazione	 Ginestra	 è	 stata	
chiamata	a	far	parte	del	Coordinamento	regionale	dei	Centri	Antiviolenza.	
	
Come	si	può	accedere	al	Centro	Antiviolenza	(CAV)	del	Centro	Donna?	
	Il	CAV	mette	a	disposizione:	a)	un	numero	di	telefono	con	trasferimento	di	chiamata,	
utile	 per	 non	 lasciare	mai	 sole	 le	 donne	b)	 un	 numero	 di	 emergenza	 3209624006	
attivo	H24,	7	giorni	su	7	per	365	giorni	l’anno,	collegato	al	1522.	
	
Quali	sono	i	Servizi	Base	Offerti?	
Accesso	 (telefonico	 o	 di	 persona),	 Ascolto	 –	 Informazione,	 Accoglienza,	 Presa	 in	
carico,	Sostegno	psicologico,	Sostegno	legale,	Sviluppo	di	competenze	di	donne	offese	
ed	empowerment,	Accompagnamento	all’inserimento	sociale,	Accompagnamento	al	
lavoro	-	Sportello	Welcome	-		in	collaborazione	con	i	Centri	per	l’Impiego,	Ospitalità	
in	Casa	Rifugio	per	la	protezione,	Laboratorio	Socio-psicopedagogico	per	il	progetto	
pedagogico	(di	vita	e	lavoro)	e	il	sostegno	alla	genitorialità.	
	
Quali	sono	le	criticità	maggiori	che	avete	incontrato	in	questo	lavoro	di	contrasto	
alla	violenza?	
Nel	resistere	a	questa	crisi	esasperata	anche	dal	permanere	della	pandemia	da	covid	
19	che	tutto	sta	spingendo	 indietro	anche	conquiste	che	parevano	consolidate	nel	
tempo,	 il	 Centro	 continua	a	operare	e	a	proporre	 iniziative	per	 la	 tutela	dei	diritti	
dell’infanzia	e	delle	donne,	vigilando	affinché	questi	non	vengano	calpestati	o	ridotti.	
Particolare	 criticità	 presenta	 la	 violenza	 assistita	 in	 cui	 bambini	 e	 bambine	
apprendono	 nell’ambito	 della	 famiglia	 un	 modello	 relazionale	 improntato	 alla	
violenza.	 Il	CAV	opera	 in	modo	sistemico	 (complementare	e	 integrato)	con	 la	Casa	
Rifugio	 a	 indirizzo	 segreto	 (CASA	 AMICA).	 Adotta	 la	 Carta	 dei	 Servizi;	 si	 avvale	 di	
operatrici	 	cui	assicura	formazione	specifica,	 iniziale	e	periodica;	promuove	corsi	di	
formazione	e	aggiornamento	sulla	violenza	di	genere,	sulla	violenza	assistita,	rivolti	
alle	operatrici	antiviolenza,	alle	volontarie,	assistenti	sociali	e	figure	professionali	di	
riferimento	 (psicologhe	 –	 avvocate	 )	 che	 operano	 presso	 il	 CAV.	 Significativo	 è	
l’impegno	 continuo	 nella	 prevenzione	 e	 sensibilizzazione	 sul	 tema	 della	 violenza	
maschile	contro	 le	donne,	soprattutto	attraverso	 la	 	promozione	di	eventi	pubblici	
tematici	 e	 con	 target	 specifici	 oltreché	 iniziative	 pubbliche	 rivolte	 alla	 comunità	
educante.	Dal	2018	è	attivo	a	Collesalvetti	Il	Punto	Ascolto	Donna	(Sportello	PAD),	in	
partnership	con	l’Amministrazione	Comunale.	
	



Come	avete	organizzato	i	vostri	servizi	in	questo	periodo?	
Con	“SERVIZI	A	DISTANZA”.	Come	stabilito	dalle	 indicazioni	fornite	dalla	Regione	ai	
Centri	Antiviolenza	nell'ambito	dell'emergenza,	i	servizi	di	supporto	alle	vittime	sono	
stati	erogati	“a	distanza”	(telefono,	mail,	videochiamate,	messaggi)	e	sono	tutt’oggi	
rimasti	attivi	H24	attraverso	i	numeri	dedicati.	Anche	se	è	stato	interrotto	il	servizio	
diretto,	il	CAV	ha	garantito	la	continuità	nel	lavoro	mantenendo	attivo	nelle	24	ore	il	
numero	telefonico	di	emergenza	3209624006.	Il	servizio	telefonico	è	stato	finalizzato	
a	colloqui	su	appuntamento	per	il	sostegno	legale	e	psicologico.			
	“L’ASCOLTO	TELEFONICO”	-	 richiesta	e	urgenza	-	è	stato	a	 fianco	delle	donne	che,	
grazie	al	trasferimento	di	chiamata,	hanno	ricevuto	da	una	psicologa	e/o	da	una	legale	
ascolto	e	supporto.	A	fronte	di	valutazione	di	rischio,	in	collaborazione	con	i	Servizi	
Sociali	e	 con	 le	Forze	dell’Ordine	della	Rete	Antiviolenza	Città	di	 Livorno,	 il	Centro	
Antiviolenza	ha	aperto	la	porta	per	incontri	in	presenza,	adottando	le	disposizioni	di	
cui	al	decreto,	predisponendo	 le	condizioni	per	assicurare	 la	necessaria	protezione	
sanitaria.		
Le	 operatrici	 sono	 state	 in	 grado	 di	 accogliere	 la	 donna	 utilizzando	 mascherine	
protettive,	 guanti	 monouso,	 liquido	 igienizzante	 e	 mantenendo	 il	 rispetto	 della	
distanza	di	sicurezza	interpersonale.		
	
Dal	vostro	Osservatorio	cosa	emerge	in	questo	periodo	di	emergenza	sanitaria?															
Le	 limitazioni	 alla	 libertà	 individuale	 imposte	 dal	 virus	 hanno	 determinato	 per	 la	
donna	vittima	di	maltrattamento	in	famiglia	un	surplus	di	stress	e	angoscia.		
Dal	1	gennaio	2020	a	tutto	Il	mese	di	ottobre	gli	accessi	al	CAV	sono	stati	n.159	e	prese	
in	carico	n.111.Per	il	95%	donne	italiane.		
Il	Centro	ha	ricevuto	n.68	richieste	di	aiuto	per	consulenza	legale,	di	queste	n.55	per	
la	consulenza	psicologica	e	per	5	donne	sono	stati	organizzati	incontri	in	presenza	per	
avviare	il	percorso.	
Da	altri	territori	sono	stati	segnalati	3	casi	di	violenza	in	situazioni	di	rischio	alto	e	di	
tale	gravità	da	dover	avviare	 il	percorso	di	allontanamento	della	donna	anche	con	
minore	dal	luogo	di	residenza	verso	struttura	temporanea	per	l’isolamento	nei	primi	
14	giorni	e	il	successivo	inserimento	in	Casa	Rifugio	ad	indirizzo	segreto.		
	
	
	
	
	



	
Il	cambiamento	culturale	richiede	anche	la	conoscenza	di	studi	che	-	come	indicato	in	
modo	autorevole	nel	1974	da	Luce	Irigaray	nel	suo	libro	“Speculum”	–	riescano	a	far	
emergere	la	presenza	femminile	dalle	trame	del	nostro	passato.	Di	questo	lavoro	di	
rilettura	storica	ne	parliamo	con	Sara	Sesti,	matematica	e	ricercatrice	in	storia	della	
scienza.	
		

L’avventuroso	viaggio	delle	donne	nella	scienza		

Intervista	a	Sara	Sesti	

	Fiorella	Chiappi	

	

	
Fra	gli	stereotipi	di	genere	c’è	quella	secondo	cui	
le	donne	non	sono	portate	per	la	matematica,	una	
falsa	 convinzione	 contraddetta	 dalla	 presenza	
nella	 storia	 di	 una	 folta	 presenza	 di	 talenti	
femminili	 in	 ambito	 scientifico.	 Di	 questo	
riaffiorare	 della	 scienza	 femminile	 ne	 parliamo	
con	 la	 matematica	 Sara	 Sesti	 che,	 assieme	 alla	
storica	 Liliana	 Moro,	 ha	 scritto	 “Scienziate	 nel	
tempo.	Più	di	100	biografie”.																																																									
	
	
	
	
	

Fra	 le	 tue	passioni,	 oltre	 alla	matematica	 e	 all’insegnamento,	 c’è	 la	 ricerca	della	
presenza	delle	donne	nella	storia	della	scienza.	Perché,	dove	e	con	chi	l’hai	portata	
avanti?	
Occuparmi	 della	 presenza	 delle	 donne	 nella	 scienza	 è	 stata	 per	me	 una	 necessità	
perché,	 come	 insegnante	 di	matematica,	 ho	 sempre	 sofferto	 nel	 costatare	 che	 le	
scienziate	 sono	 assenti	 dai	 libri	 di	 testo	 e	 che	nell'immaginario	 comune	 la	 scienza	
continua	ad	avere	un	volto	maschile,	nonostante	gli	importanti	contributi	delle	donne	
alla	ricerca,	dall'antichità	ai	giorni	nostri.	Una	conseguenza	è	che	le	ragazze	si	sentono	
estranee	al	linguaggio	scientifico,	ne	hanno	timore	e	si	tengono	lontane	dallo	studio	



delle	discipline	STEM.	La	mia	ricerca	è	iniziata	al	PRISTEM	dell'Università	Bocconi	nel	
1997	ed	è	stata	la	prima	in	Italia.	Il	gruppo	di	lavoro	era	formato	da	insegnanti	e	da	
ricercatrici	delle	cosiddette	“scienze	dure”:	matematica,	fisica,	chimica	astronomia	ed	
economia,	 le	discipline,	dove	le	donne	sono	particolarmente	assenti	ancora	oggi.	 Il	
primo	esito	dello	studio	è	stato	una	mostra	fotografica,	“Scienziate	d’Occidente.	Due	
secoli	 di	 storia”,	 perché	 volevamo	 dare	 visibilità	 alle	 scienziate,	mostrarne	 i	 visi	 e	
l'aspetto	 fisico	 per	 strapparle	 all'	 anonimato,	 in	 modo	 che	 le	 nostre	 studentesse	
potessero	 vedere	 le	 loro	 antenate.	 	 Lo	 studio	 è	 proseguito,	 con	 Liliana	 Moro,	
all’Università	delle	Donne	di	Milano	e	ha	prodotto	il	saggio	"Scienziate	nel	tempo”,	
che	da	qualche	anno	aggiorno	da	sola,	e	che	ora	contiene	più	di	cento	biografie.	
	
Nel	vostro	libro	compaiono	scienziate	note	e	altre	che	voi	avete	riportato	alla	luce.	
Come	avete	fatto	a	realizzare	questa	ricerca?	
Non	è	stata	una	ricerca	facile.	Internet	era	agli	albori	e	forniva	poco	materiale,	siamo	
dovute	 risalire	alle	 fonti.	Per	 le	biografie	delle	Nobel	ci	 siamo	rivolte	direttamente	
all’Accademia	di	Stoccolma.	Per	il	resto,	ci	siamo	basate	sul	materiale	portato	alla	luce	
dal	femminismo	italiano	che	ha	cominciato	a	occuparsi	di	questi	temi	nel	1986	dopo	
il	disastro	di	Chernobyl,	il	più	grave	incidente	mai	verificatosi	in	una	centrale	nucleare,	
riconosciuto	come	la	manifestazione	di	uno	squilibrio	da	affrontare	nelle	sue	origini	
profonde.	In	questo	periodo	sono	stati	pubblicati	i	primi	testi	femministi	di	critica	alla	
scienza	 e	 i	 primi	 saggi	 sulla	 presenza	 delle	 donne	 nelle	 varie	 discipline,	 come	
“L’eredità	di	Ipazia”	di	Margaret	Alic	èI	Pantaloni	di	Pitagora”	di	Margaret	Wertheim.	
E	 poi,	 ognuna	 di	 noi	 ha	 attinto	 materiali	 dai	 propri	 archivi	 di	 riferimento.	 	 La	
prospettiva	era	quella	del	racconto	attraverso	le	biografie.	

	
Perché	c’era	questo	silenzio	sulle	donne	scienziate?	
La	cancellazione	delle	donne	di	scienza	e	del	loro	operato	dalla	memoria	storica	non	
è	attribuibile	solo	alla	responsabilità	degli	storici.	È	stata	favorita	anche	dal	fatto	che,	
quasi	sempre,	per	essere	prese	in	considerazione,	dovevano	pubblicare	col	nome	dei	
mariti	o	con	uno	pseudonimo	maschile	e	che	perciò	le	loro	opere,	spesso,	venivano	
attribuite	ai	maestri.	Nei	paesi	anglosassoni	questa	sparizione	è	stata	studiata	dalla	
storica	Margareth	Rossiter	che	l’ha	chiamata	“Effetto	Matilda”,	dal	nome	di	Matilda	
Gage,	 una	 delle	 prime	 suffragette.	 Sophie	 Germain,	 nell’Ottocento,	 si	 firmava	
“Monsieur	 Le	 Blanc"	 per	 poter	 corrispondere	 col	 grande	 matematico	 Lagrange	 e	
sottoporgli	i	suoi	lavori	sul	calcolo	infinitesimale.	Paradossale	è	la	vicenda	di	Trotula	
de	Ruggiero,	medica	della	Scuola	delle	Mulieres	Salernitanae,	la	rinomata	Scuola	di	



Medicina	di	Salerno	che	ammetteva	le	donne	già	nel	Medioevo.	Nonostante	firmasse	
le	sue	opere	col	proprio	nome,	nelle	trascrizioni	successive	questo	fu	cambiato	nel	
maschile	“Trottus”,	probabilmente	perché,	per	chi	trascriveva,	era	impensabile	che	
una	donna	avesse	delle	competenze	in	campo	medico.	

	
Molte	donne	con	 talento	scientifico	sono	state	messe	 in	ombra,	ma	alcune	sono	
state	sostenute	e	incoraggiate	proprio	da	alcuni	uomini.	Quali	sono	per	te	gli	esempi	
più	interessanti?	
I	 luoghi	 di	 produzione	 del	 sapere,	 fino	 alla	 metà	 dell’Ottocento,	 erano	 riservati	
esclusivamente	agli	uomini.	Solo	nel	1876,	il	Politecnico	di	Zurigo	consentì	alle	ragazze	
l’accesso	all’università.	Le	studiose	che	riuscirono	ad	affermarsi	prima	di	quella	data	
provenivano	per	lo	più	da	famiglie	facoltose	e	colte	ed	erano	quasi	sempre	affiancate	
da	una	figura	maschile	molto	importante	-	un	marito,	un	tutore,	un	padre	o	un	fratello	
-	 in	 grado	di	 fornire	 loro	 l’istruzione	 che	veniva	negata	dalle	 istituzioni.	Ricordo	 le	
coppie	 formate	 da	 Ipazia	 e	 dal	 padre	 Teone,	 filosofo	 e	 matematico;	 da	 Caroline	
Herschel	 e	 dal	 fratello	Wilhem,	 pionieri	 dell’astronomia;	 dalla	marchesa	 Emilie	 du	
Châtelet	 e	 dall’amante	 Voltaire	 che	 si	 dedicarono	 alla	 divulgazione	 della	 fisica	 di	
Newton,	 o	 dai	 coniugi	 Marie	 Paulze	 e	 Antoine	 Lavoisier,	 fondatori	 della	 chimica	
moderna.	 Quando	 le	 donne	 hanno	 potuto	 accedere	 all’Università,	 sono	 diventate	
finalmente	autonome	nell’istruzione	e	il	rapporto	con	i	 loro	uomini	è	divenuto	una	
collaborazione	alla	pari,	come	nel	caso	di	Marie	Sklodowska	con	il	marito	Pierre	Curie	
e	di	tante	coppie	di	ricercatori	e	ricercatrici	che	oggi	lavorano	insieme.	
	
Per	la	copertina	avete	scelto	l’immagine	dell’attrice	e	scienziata	Hedy	Lamarr.	Qual	
è	il	senso	di	questa	scelta?	
Hedy	Lamarr	è	la	diva	che	negli	anni	Quaranta	ha	inventato	la	tecnologia	che	ha	reso	
possibili	 e	 sicure	 le	 attuali	 comunicazioni	 senza	 fili:	 dal	 Wi-Fi	 al	 Bluetooth,	 alla	
telefonia	cellulare.	Era	considerata	“la	donna	più	bella	del	mondo”,	le	affidavano	parti	
da	seduttrice	o	da	donna	oggetto,	ma	dimostrò	che	il	suo	aspetto	fisico	si	coniugava	
con	 una	 mente	 geniale.	 È	 lontanissima	 dallo	 stereotipo	 della	 scienziata	 “poco	
femminile,	troppo	di	testa	e	bruttina”	tramandato	da	un	vecchio	luogo	comune,	per	
questo	l’abbiamo	scelta	per	la	copertina	del	nostro	libro.	Le	ragazze	hanno	bisogno	di	
modelli	forti	e	trovano	in	lei	un	esempio	di	donna	affascinante,	intelligente	e	adatta	
alla	scienza.	
	



Nello	scrivere	il	vostro	libro,	tu	e	Liliana	avete	usato	lo	stile	biografico.	Perché?	Per	
quale	intento?		
Pensiamo	 che	 una	 disciplina,	 vista	 attraverso	 la	 concretezza	 e	 la	 profondità	 delle	
biografie	di	coloro	che	ad	essa	si	sono	dedicati,	assuma	connotazioni	nuove,	più	vicine	
alla	 sensibilità	 degli	 adolescenti,	 poco	 incline	 all’astrazione	 e	 molto	 curiosa	 di	
esperienze	complessive	e	di	scelte	morali.	Riteniamo	inoltre	che	presentare	modelli	
positivi	 di	 figure	 femminili	 che	 si	 sono	 espresse	 nel	 lavoro	 scientifico	 possa	
permettere	 alle	 ragazze	 di	 immaginare	 con	 maggior	 naturalezza	 e	 disinvoltura	 la	
propria	 presenza	 nel	 mondo	 delle	 discipline	 STEM	 che	 soffrono	 particolarmente	
dell’assenza	femminile.	
	
Nel	 tuo	 lavoro	d’insegnamento,	 quando	presenti	 le	 storie	 delle	 scienziate,	 come	
reagiscono	le	ragazze?	E	i	ragazzi?	
Le	ragazze	s’identificano	con	le	donne	di	scienza	e	si	emozionano	nel	verificare	come,	
ad	accumunarle	in	tutti	i	tempi,	siano	state	la	determinazione,	la	passione	per	il	loro	
lavoro	 e	 soprattutto	 il	 talento,	 perché,	 per	 ottenere	 gli	 stessi	 riconoscimenti	 degli	
uomini,	devono	valere	almeno	il	doppio.	I	ragazzi	sono	molto	sensibili	alle	ingiustizie.	
Trovano	 intollerabile	 che	 tante	 studiose	 siano	state	emarginate,	 che	abbiano	visto	
nascosti	o	poco	esaltati	i	risultati	delle	loro	scoperte	e	delle	loro	ricerche	e	diventano	
i	 migliori	 paladini	 delle	 loro	 compagne	 contro	 le	 violenze	 che	 potrebbero	 subire	
ancora	oggi.		
	
Questo	 libro	 è	 uno	 strumento	 di	 divulgazione	 e	 di	 educazione	 delle	 nuove	
generazioni,	soprattutto	per	quali	scopi?	
Crediamo	 che	 un	 percorso	 di	 storia	 delle	 donne	 possa	 risultare	 fecondo	
nell’educazione:	farle	conoscere	alle	ragazze,	fin	da	bambine,	significa	fornire	loro	una	
Carta	di	Identità,	un	documento	senza	il	quale	non	si	va	da	nessuna	parte	e	aiuta	a	
comunicare	autostima	e	coraggio:	se	le	antenate	ce	l’hanno	fatta,	ce	la	possono	fare	
anche	loro.	Non	devono	essere	perfette,	devono	essere	coraggiose!	
	
	
	
	


