
 
 
 
PISA: 'UNA STANZA PER SE'', UNO SPAZIO NELLA QUESTURA PER TUTELARE 
VITTIME VIOLENZE = Un progetto nazionale di Soroptimist International d'Italia e della 
Polizia di Stato Pisa, 16 dic. - (Adnkronos) - A Pisa "Una stanza per sé", uno spazio nella questura 
per tutelare le vittime di violenza, donne e minori. E' un progetto nazionale di Soroptimist 
International d'Italia e della Polizia di Stato. A conclusione, oggi, della manifestazione di 
inaugurazione della "stanza per sé" nella Caserma della Polizia di Stato "Goffredo Mameli" a 
Pisa, la presidente Soroptimist International d'Italia Giovanna Guercio ha sottolineato 
l'importanza di queste iniziative e ha ricordato "le più di 200 'stanze per sé' avviate su tutto il 
territorio nazionale dai Club Soroptimist e la grande attenzione della Polizia di Stato e di tutte le 
forze dell'Ordine nella battaglia contro la violenza di genere e sui minori". "Denunciare - ha 
continuato Guercio - è il primo fondamentale passo verso la rinascita, per questa ragione è 
importante che dall'altra parte, tra gli interlocutori, ci siano persone attente, pronte ad ascoltare 
e rassicurare le vittime, soprattutto le più vulnerabili come le donne e i bambini. Le ''stanze tutte 
per sé'' che abbiamo allestito negli anni nelle caserme delle forze dell'ordine di tutta Italia sono 
spazi sicuri nati proprio per facilitare questo ''passaggio'', per aiutare chi subisce violenza a 
fidarsi e affidarsi a chi può e deve proteggerli". La cerimonia sono intervenuti la Prefetto Maria 
Luisa D'Alessandro, il Procuratore della Repubblica Alessandro Crini, la Presidente della 
Sezione Civile del Tribunale Eleonora Polidori, il Direttore 1 Divisione Servizio Centrale 
Anticrimine della Polizia di Stato Marina Contino, la presidente Soroptimist Club di Pisa 
Eleonora Agostini. 
 



 

Sicurezza: inaugurata la stanza per le audizioni 
protette 
La 'Stanza tutta per sé' è stata realizzata nella Caserma della Polizia e verrà utilizzata per le 
deposizioni e le denunce delle vittime di violenza 

 
 
Una stanza protetta, intima, nella quale abbandonare le paure e i freni inibitori e 
raccontare agli operatori della pubblica sicurezza la propria storia. E' con questo scopo che 
la Questura di Pisa, all'interno dei locali della Caserma di via San Francesco, ha inaugurato 
nel pomeriggio di giovedì 16 dicembre la stanza per le audizioni protette. Una 'Stanza 
tutta per sé', questo il nome ideato dall'associazione Soroptimist, che dal 2015 cura e 
coordina questo progetto, giunta a tagliare 200 nastri. "All'interno della stanza - commenta 
il questore Gaetano Bonaccorso - realizzeremo concretamente un'azione di contrasto 
alla violenza di genere e alla violenza sui minori. Promettiamo di utilizzare al meglio 
questo strumento: servirà a proteggere le vittime e punire i colpevoli". 

All'interno delle quattro mura ricavate nella Caserma è stato creato un ambiente 
comfortevole, in grado di far rilassare le persone che vi entreranno per la deposizione. In 
particolare, ciò che più colpisce della 'Stanza tutta per sé' è la quasi totale assenza di 
strumentazioni e simboli che rimandano alle forze dell'ordine: soltanto una telecamera a 
circuito chiuso e un pc segnalano che all'interno del locale si muoveranno i primi passi 
necessari alla ricostruzione della violenza subita. "Tutto è stato pensato per superare 
l'ostacolo della vergogna nella testimonianza - aggiunge il questore - uno dei problemi più 
gravi nella violenza di genere e sui minori è la cosiddetta 'vittimizzazione secondaria': 
le persone vittime di violenza spesso provano timore e vergogna al momento della 
testimonianza e della denuncia". 

"Il nostro percorso era iniziato con la realizzazione delle stanze per l'ascolto protetto nelle 
sedi dei Tribunali - spiega Giovanna Guercio, presidente nazionale di Soroptimist - poi 
nel 2015 abbiamo dato vita al progetto della 'Stanza tutta per sé' presso i comandi provinciali 
dei Carabinieri e nelle Questure. I dati ufficiali segnalano che i reati di genere e sui minori 
sono in crescita in Italia. Locali come quello appena inaugurato a Pisa consentono di 
costruire una relazione di fiducia più forte tra le vittime e gli operatori, agevolando anche 



lo sviluppo delle indagini". Dal più recente rilevamento della Direzione Centrale Anticrimine 
della Polizia di Stato è emerso che in Italia ci sono 89 donne vittime di violenza al 
minuto. "Si tratta di un vero e proprio bollettino di guerra - spiega la dirigente Marina 
Contino - ci troviamo a combattere una guerra culturale, in cui l'arma più potente di cui 
disponiamo è la prevenzione". 

"Negli ultimi anni uno strumento molto efficace è stato l'ammonimento del questore - 
aggiunge la dirigente della Centrale Anticrimine - interviene con rapidità a tutela della 
vittima di violenza e contro l'autore del reato, che automaticamente viene segnalato e 
invitato a rivolgersi presso un centro di recupero specializzato. Abbiamo registrato un 
significativo abbassamento della recidiva tra tutti i soggetti che svolgono questo tipo di 
percorso". Il procuratore Alessandro Crini commenta così: "Queste stanze supportano a 
livello psicologico e fisico le vittime. Ma non dimentichiamo che sono molto utili anche nella 
raccolta di prove utili in sede di dibattito e processo. La 'Stanza tutta per sé' è anche 
un alleato della giustizia". All'inaugurazione hanno preso parte anche il prefetto di Pisa 
Maria Luisa D'Alessandro, la dirigente del Tribunale di Pisa Eleonora Polidori e la 
presidente della sezione pisana di Soroptimist Eleonora Agostini. 

 



 
 

La polizia più vicina alle vittime di violenza 
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Realizzata da Soroptimist una stanza per l’accoglienza delle vittime vulnerabili 
e per le audizioni protette. Su una parete la foto di Khrystyna Novak 
 

PISA — Anche la caserma della polizia “Goffredo Mameli” di via San Francesco ha 
ora una stanza dedicata all’accoglienza delle vittime vulnerabili e alle audizioni 
protette, risultato della collaborazione avviata in tutta Italia fra la Polizia di Stato e 
l'associazione Soroptimist International Italia. 

Il Soroptimist Club di Pisa ha sostenuto tutte le spese per l’allestimento della stanza, 
adiacente agli uffici in uso alla Squadra Mobile. Si tratta di un ambiente 
“deistituzionalizzato”, con colori pastello su pareti e arredi e un angolo di giochi per i 
bambini, più una telecamera di ultima generazione. 

Su una parete, le poliziotte della Squadra Mobile che hanno portato a compimento l’indagine 
per l’omicidio di Khrystyna Novak, ritrovandone dopo mesi il cadavere ed arrestando 
l’autore, hanno voluto collocare una foto della giovane ucraina. Dedicando così a questa 
giovane vittima un angolo dell’ambiente dove svolgeranno future delicate indagini.  

La stanza sarà utilizzata anche dalla Divisione Polizia Anticrimine per la audizione di vittime 
e testimoni nei casi di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, bullismo e 
cyberbullismo. 

All'inaugurazione della stanza erano presenti: Giovanna Guercio, presidente del 
Soroptimist International Italia; Marina Contino, direttore 1° Divisione Servizio Centrale 
Anticrimine – Dipartimento della Polizia di Stato; Gaetano Bonaccorso, Questore di 
Pisa; Alessandro Crini, procuratore capo della Procura della Repubblica di 
Pisa; Eleonora Polidori, presidente Sezione Civile del Tribunale di Pisa; Maria Luisa 
D'Alessandro, Prefetto di Pisa; Eleonora Agostini, presidente del Soroptimist Club di 
Pisa. 

Guercio ha sottolineato l’importanza di queste iniziative e ha ricordato "le più di 
200 stanze per sé avviate su tutto il territorio nazionale dai Club Soroptimist e la grande 



attenzione della Polizia di Stato e di tutte le forze dell’Ordine nella battaglia contro la 
violenza di genere e sui minori". 

"Denunciare è il primo fondamentale passo verso la rinascita - ha sottolineato 
Guercio -, per questa ragione è importante che dall’altra parte, tra gli interlocutori, ci siano 
persone attente, pronte ad ascoltare e rassicurare le vittime, soprattutto le più vulnerabili 
come le donne e i bambini. Le “stanze tutte per sé” che abbiamo allestito negli anni nelle 
caserme delle forze dell’Ordine di tutta Italia sono spazi sicuri nati proprio per facilitare 
questo “passaggio”, per aiutare chi subisce violenza a fidarsi e affidarsi a chi può e 
deve proteggerli". 

"La stanza “accoglienza vittime vulnerabili e audizioni protette” - è stato ricordato - risponde 
al dettato normativo, che impone particolari procedure ed ambienti protetti per l’attività 
investigativa: l’art. 35 della Convenzione di Lanzarote, recepita in Italia con legge 
172/2012, ha previsto norme a protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso 
sessuale e modificato il codice di procedura penale e previsto l’art. 351 comma 1 ter, che per 
alcune tipologie di reati (riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia 
minorile, detenzione materiale pornografico, sfruttamento prostituzione minorile, tratta 
esseri umani, violenza sessuale) impone la audizione “protetta” se le vittime o le 
persone informate dei fatti sono minori ovvero maggiorenni, se particolarmente 
vulnerabili. La audizione prevede la presenza di uno psicologo, nominato dal PM, 
la audiovideoregistrazione e un ambiente adatto a gestirne la particolare vulnerabilità. 
Ma anche la Convenzione del Consiglio d’Europa nota come “Convenzione di 
Istanbul” sulla prevenzione della violenza contro le donne e la violenza domestica, 
ratificata con la legge 77/2013, ha in generale previsto un approccio meno traumatico 
possibile per le vittime di violenza di genere". 
 
 



 
 
Nella Questura di Pisa nasce "Una stanza tutta per sé": 
accoglienza e protezione per le vittime di violenza  
 
16 Dicembre 2021 
 
Nella Questura di Pisa da oggi esiste un luogo dedicato all'accoglienza delle donne vittime di 
violenza e dei loro bambini. Grazie al protocollo di collaborazione tra il Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e Soroptimist International d'Italia oggi nella caserma Mameli di via San 
Francesco è stata inaugurato lo spazio del progetto "Una stanza tutta per sé". Come spiegato 
dalla Questura, si tratta di un ambiente “deistituzionalizzato”, con pareti e arredi color 
pastello, spazi gioco per bambini e per le audizioni protette è dotato di telecamera con 
trasmissione del segnale audiovideo ai pc della Squadra Mobile, per la visione e la 
masterizzazione, e a un maxischermo ubicato negli ambienti della Squadra Mobile. 
 
All'inaugurazione di oggi sono intervenuti la prefetto Maria Luisa D’Alessandro, il 
procuratore della Repubblica Alessandro Crini, la presidente della Sezione Civile del 
Tribunale Eleonora Polidori, il direttore 1 Divisione Servizio Centrale Anticrimine della 
Polizia di Stato Marina Contino, la presidente Soroptimist Club di Pisa Eleonora Agostini, la 
presidente Soroptimist International d’Italia Giovanna Guercio che ha sottolineato 
l’importanza di queste iniziative e ha ricordato "le più di 200 “stanze per sé” avviate su tutto 
il territorio nazionale dai Club Soroptimist e la grande attenzione della Polizia di Stato e di 
tutte le forze dell’Ordine nella battaglia contro la violenza di genere e sui minori".  
 
"Denunciare - ha continuato Guercio - è il primo fondamentale passo verso la rinascita, per 
questa ragione è importante che dall’altra parte, tra gli interlocutori, ci siano persone 
attente, pronte ad ascoltare e rassicurare le vittime, soprattutto le più vulnerabili come le 
donne e i bambini. Le “stanze tutte per sé” che abbiamo allestito negli anni nelle caserme 
delle forze dell’Ordine di tutta Italia sono spazi sicuri nati proprio per facilitare questo 
“passaggio”, per aiutare chi subisce violenza a fidarsi e affidarsi a chi può e deve proteggerli".  
 
"La stanza "accoglienza vittime vulnerabili e audizioni protette" risponde al dettato 
normativo- spiega ancora una nota della Questura di Pisa - che impone particolari procedure 
ed ambienti protetti per l’ attività investigativa: l’ art. 35 della Convenzione di Lanzarote, 
recepita in Italia con legge 172/2012, ha previsto norme a protezione dei minori contro lo 
sfruttamento e l’abuso sessuale e modificato il codice di procedura penale e previsto l’ art. 
351 comma 1 ter, che per alcune tipologie di reati (riduzione in schiavitù, prostituzione 
minorile, pornografia minorile, detenzione materiale pornografico, sfruttamento 
prostituzione minorile, tratta esseri umani, violenza sessuale) impone la audizione 
"protetta" se le vittime o le persone informate dei fatti sono minori o maggiorenni 
particolarmente vulnerabili". L'audizione prevede la presenza di uno psicologo, nominato 
dal PM, la audiovideoregistrazione e un ambiente adatto a gestirne la particolare 
vulnerabilità. L'ambiente è conforme anche alla "Convenzione di Istanbul" sulla prevenzione 
della violenza contro le donne e la violenza domestica, che prevede un approccio meno 
traumatico possibile nelle vittime di violenza di genere.  
 



Il Soroptimist Club di Pisa ha interamente finanziato l’ iniziativa, con la trasformazione di 
un ordinario ufficio di Polizia in una stanza con un accesso il più possibile riservato, 
adeguata illuminazione e comfort per i più piccoli. L'ambiente sarà inoltre utilizzato dalla 
Divisione Polizia Anticrimine per l'ascolto di vittime e testimoni nei procedimenti finalizzati 
alla irrogazione delle misure di prevenzione dell’Ammonimento del Questore per atti 
persecutori, maltrattamenti in famiglia e per cyberbullismo. Su una parete della stanza le 
poliziotte della Squadra Mobile che hanno portato a compimento l’indagine per l’omicidio 
di Khrystyna Novak avvenuto nelle campagne di Orentano a Castelfranco di Sotto, hanno 
voluto collocare una foto della giovane nella stanza, dedicando un angolo dell’ambiente dove 
svolgeranno le delicate indagini a loro affidate a questa dolorosa vicenda. 
 
 



 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Pisa, “Una stanza per sé”: uno spazio nella questura per tutelare le vittime di 
violenza, donne e minori. Un progetto nazionale di Soroptimist International 

d’Italia e della Polizia di Stato  
 

Oggi l’inaugurazione nella Caserma della Polizia di Stato Goffredo Mameli 
 

16 dicembre - A conclusione, oggi, della manifestazione di inaugurazione della 
“stanza per sé” nella Caserma della Polizia di Stato “Goffredo Mameli” a 
Pisa, dove sono intervenuti la Prefetto Maria Luisa D’Alessandro, il Procuratore 
della Repubblica Alessandro Crini, la Presidente della Sezione Civile del Tribunale 
Eleonora Polidori, il Direttore 1 Divisione Servizio Centrale Anticrimine della 
Polizia di Stato Marina Contino, la presidente Soroptimist Club di Pisa Eleonora 
Agostini, la presidente Soroptimist International d’Italia Giovanna Guercio ha 
sottolineato l’importanza di queste iniziative e ha ricordato «le più di 200 “stanze per 
sé” avviate su tutto il territorio nazionale dai Club Soroptimist e la grande attenzione 
della Polizia di Stato e di tutte le forze dell’Ordine nella battaglia contro la violenza di 
genere e sui minori». 
 
«Denunciare - ha continuato Guercio - è il primo fondamentale passo verso la 
rinascita, per questa ragione è importante che dall’altra parte, tra gli interlocutori, ci 
siano persone attente, pronte ad ascoltare e rassicurare le vittime, soprattutto le più 
vulnerabili come le donne e i bambini. Le “stanze tutte per sé” che abbiamo allestito 
negli anni nelle caserme delle forze dell’Ordine di tutta Italia sono spazi sicuri nati 
proprio per facilitare questo “passaggio”, per aiutare chi subisce violenza a fidarsi e 
affidarsi a chi può e deve proteggerli». 
 
   

 
 
 

 

 

 

 

 


