
PROTECT II
Incrementare le capacità di valutazione del rischio e

la gestione della sicurezza nella protezione
delle vittime ad alto rischio

Manuale formativo

ITALIANOLuglio 2012



 

 

PROTECT II 

Incrementare le capacità di valutazione del rischio e la gestione della sicurezza 
nella protezione delle vittime ad alto rischio, Vienna 2012 

 
  

Management e Coordinamento: WAVE - Rosa Logar, Ute Rösemann, Regina Webhofer, Melissa Johnston 

Autori: 

WAVE - Ute Rösemann, Rosa Logar, Branislava Marvanová Vargová  
De Montfort University - Professor Hazel Kemshall, Sarah Hilder 
Coordinated Action Against Domestic Abuse (CAADA) - Hannah Fisher 

Editors: Editor: Sarah Hilder, Copy Editor e Graphic Design: Maxine Armstrong
Traduzione italiana: Gaetano Barone Editor italiano: Chiara Cretella  
 
Pubblicato da: WAVE – Women Against Violence Europe, European Network and European Info Centre Against Violence 
Bacherplatz 10/4, A-1050 Vienna, Austria 

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di tale pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi 
mezzo: elettronico o meccanico, incluse le fotocopie, la registrazione o modalità affini senza il permesso scritto da parte degli 
editori. 

Wave non è in alcun modo responsabile per il contenuto di qualsiasi fonte esterna di informazioni, come testi e siti web, a cui si
fa riferimento in questi materiali. 

Il progetto Protect II è finanziato dalla Commissione Europea all’interno del Programma Daphne. 

  

  

Il progetto Protect II è cofinanziato dal Ministero Federale Austriaco del Lavoro, degli affari sociali e della protezione dei consumatori, 
dal Ministero Federale Austriaco dell’Economia, Famiglia e Gioventù, dal Comune di Vienna, dalla Municipalità di Vienna: 
Dipartimento per le Problematiche Femminili e dal Dipartimento per la Diversità e Integrazione.

    

Copiright © 2012 WAVE. Tutti i diritti riservati. 

 

http://www.caada.org.uk/index.html�


 

P 1 

Contenuti 

Contenuti .............................................................................................................................. 1 

Prefazione ............................................................................................................................ 3 

Come utilizzare i materiali didattici .................................................................................... 4 

Protect II - Glossario ............................................................................................................ 9 

Introduzione ....................................................................................................................... 13 

Modulo 1 ............................................................................................................................. 21 

1.1 Da dove cominciare? .................................................................................... 21 

1.2 Costruire un’ottica condivisa ......................................................................... 30 

1.3 Principi di  empowerment, coinvolgimento e  assistenza ............................... 37 

1.4 Un approccio basato sulla partnership: cos’è e perché è importante ............. 46 

1.5 Sviluppo di un approccio condiviso sul rischio ............................................... 64 

Modulo 2 ............................................................................................................................. 71 

2.1 Stabilire un quadro efficace per la valutazione del rischio e la gestione della 

sicurezza all’interno del servizio .................................................................... 71 

2.2 Identificazione del rischio e dei fattori di rischio ............................................. 81 

2.3 Valutazione del rischio .................................................................................. 97 

2.4 Pianificazione della sicurezza ..................................................................... 110 

2.4.1 Tutela e protezione dei minori ....................................................... 119 

2.5 Principi per un efficace lavoro multi agency sui casi .................................... 127 

 

 



Contenuti 

P 2 | PROTECT II | Incrementare le capacità di valutazione del rischio e la gestione della sicurezza nella 
protezione delle vittime ad alto rischio 

 



 

P 3 

Prefazione 

I seguenti materiali didattici sono stati prodotti nell'ambito del progetto DAPHNE II PROTECT 

(numero JLS/2009-2010/DAP/AG progetto 1253). Il progetto è s tato finanziato dalla 

Commissione Europea e cofinanziato dal Ministero Federale Austriaco del Lavoro, dagli 

Affari Sociali e Protezione dei Consumatori e dal Comune di Vienna, Dipartimento per le 

Problematiche sulle Donne e Dipartimento per la Diversità e Integrazione. 

Il progetto è stato realizzato da esperti appartenenti a diciotto organizzazioni partner 

provenienti da tredici paesi diversi (Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, 

Francia, Germania, Italia, Polonia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito), insieme a otto 

esperti del mondo accademico, come membri del comitato consultivo. 

Ringraziamo tutte le persone coinvolte nella realizzazione di questo progetto per il lo ro 

contributo. 

È possibile trovare l’elenco completo degli specialisti e delle organizzazioni partner alla fine 

del seguente testo. 

 

Membri del Consiglio Consultivo del  PROTECT II 

• Sonia Chirinos Rivera, Giudice, Tribunale Speciale per la Violenza di Genere, Spagna 

• Daniela Gloor, Social Insight, Svizzera 

• Carol Hagemann-White, Università di Osnabrück, Germania 

• Birgitt Haller, Istituto di Ricerca sul Conflitto, Vienna, Austria 

• Marianne Hester, Università di Bristol, Gran Bretagna 

• Amanda Robinson, Università di Cardiff, Gran Bretagna 

• Renée Römkens, Università di Tilburg, Olanda 

• Sylvia Walby, Università di Lancaster, Gran Bretagna 
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Come utilizzare i materiali didattici 

Per facilitare l’uso dei seguenti materiali didattici in tutta l’Europa, è stato evitato ogni 

riferimento a specifiche regioni o paes i. È noto infatti che, ad es empio, la normativa in 

materia di sostegno alle donne vittime di violenza domestica varia in termini di esistenza, 

sviluppo e applicazione; spetta pertanto al singolo utente o formatore, che utilizzerà questi 

materiali, considerare le specifiche circostanze del proprio paese e del  contesto all'interno 

del quale si andranno a esaminare  i vari argomenti che seguono. 

Struttura e contenuto 

Questi materiali possono essere utilizzati dagli utenti scaricandoli dal sito web di WAVE. 

Tuttavia il loro scopo primario è quello di essere una risorsa per i formatori affinché valutino 

le possibilità e i vantaggi di lavorare in partnership nei casi di violenza domestica ad al to 

rischio. 

Il Modulo Uno affronta gli interventi in partnership riguardanti il caso di vittime in situazioni di 

elevato rischio di danno da violenza domestica. È probabile che risulti particolarmente utile 

con gruppi o individui che devono ancora essere formati su questo tema o in cui si prevede 

un certo livello di resistenza. Si illustreranno inoltre brevemente i vantaggi del lavoro in 

partnership e si presenteranno alcuni passaggi chiave iniziali che possono essere adottati 

nello sviluppo di un approccio basato sulla discussione di casi di tipo multi agency. 

Il Modulo Due riguarda più specificamente una par tnership di tipo multi agency nella 

gestione dell’identificazione, della valutazione e pianificazione della sicurezza di casi di 

violenza domestica ad alto rischio, con un approfondimento sui casi di tipo multi agency, le 

migliori prassi e linee guida sulla realizzazione dei primi passi da compiere concretamente. 

Se state consultando i seguenti materiali per la prima volta, potrete visualizzarli in ordine 

sequenziale. In seguito potrete consultarli accedendo direttamente a particolari sezioni, o 

durante gli incontri di training, ove possibile; si potranno inoltre prendere in considerazione 

alcune sezioni o esercizi che risulteranno più appropriati per quel particolare target di 

partecipanti. 

Ad esempio, se siete in presenza di un certo numero di gruppi di professionisti che ha scarsa 

o nessuna esperienza di lavoro in team, il Modulo 1 può rappresentare un buon punt o di 

partenza. 
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È importante stabilire i principi e i  concetti di base prima di passare al Modulo 2. (Si veda  

Figura 0.1, Tre diversi modi di utilizzo dei materiali didattici .) 

Se si è in presenza di gruppi di professionisti che hanno una certa esperienza di lavoro in 

team su situazioni di violenza domestica ad alto rischio, sarà possibile cominciare 

direttamente dal Modulo 2. 

Questo modulo si concentra principalmente sugli aspetti pratici dell’ identificazione dei rischi, 

studi di caso e sugli approcci in partnership sulla pianificazione della sicurezza. Può  essere 

utile consultare alcune delle attività di gruppo elencate nella Sezione 1.4 per stabilire il livello, 

il tipo e l 'efficacia di eventuali accordi in partnership locali con i partecipanti, prima di 

decidere i contenuti più rilevanti dei Moduli 1 e 2. 

I Moduli sono divisi in sezioni. Questo significa che gli operatori possono utilizzare quelle 

sezioni che presentano una maggior rilevanza per i partecipanti e che ciascuna sezione può 

essere scaricata e stampata separatamente. Ogni sezione inizia con un'introduzione e una 

panoramica dell’argomento principale, includendo dettagliatamente i messaggi chiave e 

l’apprendimento da conseguire. 

Troverete inoltre alcuni particolari di ricerca e di letture consigliate a supporto di  q uel 

particolare argomento. I formatori che accedono a questi materiali, al fine di insegnarli ad 

altri, possono avvantaggiarsene se hanno approfondito l'argomento ampiamente e hanno 

considerato le modalità di risposta del proprio target di partecipanti. 

Inoltre ogni sezione comprende almeno un’attività per facilitare l'apprendimento tematico, 

inclusi alcuni cenni sulle risorse materiali necessarie, sullo scopo delle attività, sui tempi, 

sulle dispense e le istruzioni da fornire ai partecipanti. 

Nota per l’operatore 

Per facilitare la consultazione al momento di pianificare le sessioni di lavoro, è 

disponibile un’appendice aggiuntiva su questi materiali didattici, scaricabile dal sito web 

di Wave, contenente tutte le diapositive di presentazione suggerite e le dispense che 

seguono. Un buon suggerimento per gli operatori può essere quello di cercare delle 

risorse specifiche relative al proprio paese: informazioni e dati che possano fungere da 

supporto per i punti chiave dell’apprendimento delle varie sezioni. 
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Evidenziare l’importanza del proprio contesto nazionale, regionale e locale è utile  per 

accrescere l’attendibilità del formatore. 

Figura 0.1, Tre diversi modi di utilizzo dei materiali didattici  

 

Ove necessario, è possibile accedere ad un’ulteriore guida di supporto. 

Guida di Supporto 

Lo scopo principale è quello di aiutare i professionisti che fornisco tali materiali didattici ad 

altri gruppi. 

Se questi materiali vengono consultati dal singolo utente, non è necessario leggere la guida 

di supporto, se non al completamento dell’attività. In seguito consultatela e consideratela se 

riterrete ci siano ulteriori punti o riflessioni a cui non avevate pensato prima. 

Modulo 1 Modulo 2 

Modulo 2 

Modulo 1 

Modulo 2 

Elementi 
di base  

Attività 
1.4 

A) Studio diretto del Modulo 1, a seguire Modulo 2. 

B) Il partecipante ha qualche conoscenza del fenomeno, prima di affrontare lo 

studio del Modulo 2. 

 

C) Iniziare dall’Attività 1.4  del Modulo 1, quindi passare direttamente allo 

studio integrale del Modulo 1, oppure al Modulo 2. 
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Training per i formatori 

Un seminario di training per i formatori si terrà in Svezia nel Maggio 2012, come parte del 

Progetto Protect II, e verrà seguito da quattro eventi di carattere regionale. I partecipanti 

riceveranno una formazione tale da poter acquisire competenze atte ad eseguire programmi 

di formazione simili nei propri paesi. 

I requisiti per diventare formatori sono: 

• Almeno due anni di esperienza nel lavoro con donne vittime di violenza. 

• Conoscenza di una  prospettiva di genere e centrata sulla donna. 

• Alcune esperienze di lavoro di gruppo e se possibile altri training. 

Il coinvolgimento di professionisti esperti provenienti da organizzazioni specializzate nel 

sostegno alle donne sarà molto utile nel corso della formazione. Questi materiali evidenziano 

anche come il coinvolgimento di responsabili dei servizi tra i partecipanti, soprattutto 

all’inizio, in un programma di formazione incentrato sulla violenza contro le donne, possa 

rivelarsi particolarmente utile nella creazione di un orientamento politico a sostegno per lo 

sviluppo di buone prassi. 

Questi materiali didattici sono disponibili sul sito web WAVE: www.wave-network.org in varie 

lingue, tra cui: bulgaro, ceco, inglese, francese, tedesco, italiano, polacco, slovacco, 

spagnolo e svedese. 

É possibile richiedere informazioni al seguente indirizzo: 

WAVE (Women Against Violence Europe) 

European Network and European Info Centre Against Violence 

Bacherplatz 10/4, A-1050 Vienna, Austria. 

  

http://www.wave-network.org/
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Protect II - Glossario 

Violenza domestica, violenza contro le donne e i propri figli/e, violenza di genere 

In questa sezione affronteremo la violenza maschile contro le donne e i loro bambini 

e, in particolare, il suo verificarsi all'interno della sfera domestica. Mentre alcune 

esperienze relative ad altri tipi di vittime vengono riconosciute, le donne vengono 

colpite in misura enorme dalla violenza domestica. La violenza ha un impatto anche 

sui figli/e, direttamente o indirettamente. La violenza in questo contesto si riferisce a 

tutte le forme di violenza fisica, sessuale, psicologica e agli abusi, in base alle 

definizioni utilizzate nelle convenzioni internazionali e loro delibere (vedere la sezione 

Introduzione - Definizioni, pag. 17). 

Vittima, sopravvissuta, donna 

Anche se i termini vittima, sopravvissuta e donna sono spesso usati in modo 

intercambiabile nel seguente testo, ci sono comunque alcune sottili differenze. Il 

termine “vittima” è generalmente usato più nel contesto legislativo e dei diritti, 

riconoscendo che le donne e i bambini che subiscono violenza hanno subìto un 

danno e hanno diritto alla giustizia, ad una protezione e al risarcimento. Il termine 

"sopravvissuta" si applica in relazione all'esperienza della violenza, riconoscendo che 

le donne non  si limitano a "sopportarla", ma cercano attivamente di superarla, di 

resistere e di affrontarla. Il termine "donna" viene usato nel contesto 

dell’empowerment femminile per chiarire il concetto che le donne sono attive nel 

processo di prevenzione e di intervento, non sono solamente oggetti di un processo, 

ma soggetti “esperti per esperienza”. 

Vittima al centro 

I seguenti materiali didattici considerano prioritari i bisogni e i ai diritti delle vittime. 

Sostengono inoltre un approccio di genere nei servizi di aiuto alle vittime e 

sottolineano che la violenza contro le donne nella sfera domestica è molto diversa da 

altre forme di violenza. 

Servizi di sostegno alle donne 

Il termine "servizio di sostegno alle donne" copre una vasta gamma di servizi 
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specialistici volti a sostenere le donne sopravvissute alla violenza e ai loro figli/e, 

come ad es empio case rifugio, numeri di emergenza dedicati, centri per le donne, 

centri antiviolenza o c ontro lo stupro e le aggressioni sessuali, servizi specializzati 

per donne emigrate e appartenenti a minoranze etniche, numeri nazionali di 

assistenza alle donne, sportelli di aiuto, servizi legali indipendenti specializzati in 

violenza domestica,  centri di intervento e altri servizi. La linea comune tra questi 

servizi è che si basano su un approccio specifico di genere nell’affrontare le cause 

della violenza. Inoltre, tendono ad applicare gli standard qualitativi sviluppati sul 

campo negli ultimi tre decenni. 1 

I servizi di sostegno alle donne dovrebbero essere gestiti idealmente da 

organizzazioni femminili indipendenti e non governative (NGO). Il principio di 

indipendenza è importante per garantire che le donne v ittime di violenza e i propri 

figli/e siano al centro delle attività. 

L’organizzazione dovrebbe concentrarsi solamente sui diritti e s ul sostegno delle 

vittime e non dov rebbe essere influenzata o c ondotta da qualsiasi partito, gruppo 

religioso, autorità statale o altra istituzione. 

Si riconosce, tuttavia, che altre organizzazioni quali i servizi legali e i servizi sociali e 

sanitari possono altresì contribuire al sostegno delle donne vittime di violenza 

domestica e dei loro figli/e in modo significativo. In alcuni paesi questo contributo è 

molto ben strutturato e in alcuni Stati, anche previsto dalla legge. 

Femicidio 

Per Femicidio si intende l’uccisione delle donna perpetrata dall’uomo e, in modo più 

specifico, dal partner di sesso maschile, ex partner o fidanzato. 

Rischio 

Il rischio si riferisce a qualsiasi rischio di danno per le vittime nel contesto della 

violenza domestica contro le donne e i propri figli/e. 

 
1 Vedasi WAVE, (2004) Away from Violence. European Guidelines for Setting up and Running a Women’s Refuge. Vienna: 

WAVE. 
 Council of Europe, (2008) Council of Europe Task Force to Combat Violence against Women, including Domestic Violence 

(EG-TFV)-Final Activity Report. Strasbourg: Council of Europe. 
 Kelly L. and Dubois L., London Metropolitan University, (2008) Setting the standard: A study on and proposals for minimum 

standards for violence against women support services. Strasbourg: Council of Europe. 
 WAVE, (2010) WAVE Country Report. A Reality check on European services for women and children survivors of violence. 

Vienna: WAVE. 
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Alto rischio 

Il termine alto rischio è utilizzato in relazione a situazioni in cui le donne e i loro figli/e 

sono a rischio di gravi forme di violazione dei loro diritti alla vita, alla salute e alla 

libertà quali: femicidio/omicidio, tentato femicidio/omicidio, violenza perpetrata tramite 

oggetti pericolosi, violenza che arreca lesioni gravi che necessitano di cure mediche 

di emergenza, violenza che causa lesioni ripetute, minacce di morte, coercizione 

grave, permanente e di controllo, stupro, stalking, privazione della libertà, forme di 

schiavitù e tortura. 

L’alto rischio non è u na caratteristica della vittima, ma piuttosto un livello di 

pericolosità relativo all’aggressore. Le vittime non possono essere divise in gruppi 

stabiliti a s econda del livello dei rischi connessi, perché il rischio è un concetto 

dinamico e in continuo cambiamento; ogni vittima di violenza può sperimentare 

situazioni che portano ad un aumento o ad una diminuzione dei livelli di rischio. 

Valutazione del rischio 

La valutazione del rischio si riferisce al processo di identificazione e stima del livello 

di rischio in una det erminata situazione, utilizzando un approccio sistematico che 

prende in esame una serie di fattori di rischio che possono essere supportati dall'uso 

di uno strumento di valutazione del rischio. La valutazione del rischio deve essere 

riesaminata a intervalli regolari e realizzata da professionisti specializzati insieme alle 

sopravvissute alla violenza in qualità di esperte per  esperienza vissuta. 

Gestione della sicurezza e gestione del rischio 

Gestione della sicurezza e gestione del rischio vengono usati come intercambiabili 

nei seguenti materiali didattici e sono relativi ad approcci incentrati sulle vittime e 

sulle misure che cercano di affrontare e ridurre il rischio. In un contesto più ampio, 

che va oltre l’ambito di questi testi, il termine “gestione del rischio” è spesso usato 

anche per le misure preventive destinate principalmente ai comportamenti e alle 

circostanze del perpetratore. Non tutte le misure sono così chiaramente distinguibili e 

per affrontare e ridurre il rischio risultano essere necessarie entrambe le misure. 

Giudizio professionale 

Nella  Sezione 2.2 e Sezione 2.3 di questi materiali didattici verrà usato il termine 

“Giudizio professionale”. 
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Si noti che il termine "giudizio" può presentare una serie di connotazioni diverse nei 

diversi paesi. Ai fini di questi materiali di apprendimento, il  “giudizio professionale” 

indica il processo attraverso cui i professionisti usano la loro conoscenza, esperienza 

e competenza per prendere una decisione in merito al rischio. 

Questi giudizi possono essere descritti come “professionali” solo se basati sulla 

conoscenza dei più accurati e ut ili fattori di rischio, ottenuti a seguito di efficaci 

tecniche di raccolta di informazioni e interviste, supportati da linee guida e da 

formazioni. Il giudizio e le decisioni che si creano in base a pregiudizi, stereotipi, false 

credenze, conoscenze fallaci e informazioni non aggiornate non possono essere 

considerati giudizi professionali. 

Lavoro/partnership multi agency  

I termini lavoro multi agency e pa rtnership multi agency sono spesso usati come 

sinonimi. Si riferiscono al processo e ai risultati derivanti da diversi servizi che si 

occupano della problematica della violenza domestica contro le donne e i propri 

figli/e, impegnandosi attraverso un lavoro comune per migliorare l'efficacia 

complessiva. 

Il  termine partnership suggerisce che tutti i servizi sono uguali, il ché ovviamente non 

può essere realmente vero. Infatti i servizi differiscono in termini di dimensione, 

potere, stato, strutture, risorse e responsabilità. Questi materiali sottolineano quanto 

sia importante prestare attenzione a tali differenze, come soppesarle, ove possibile, e 

a considerare il loro impatto sul lavoro comune. 

Incontri multi agency sui casi  

L’incontro di tipo multi agency sul caso rappresenta una forma specifica di lavoro 

multi agency attraverso metodi particolari che richiedono lo scambio di informazioni 

personali delle sopravvissute al fine di migliorare il supporto, la protezione e 

l'empowerment delle vittime e per ridurre altresì il rischio di danni. 
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Introduzione 

Gli scopi e gli obiettivi del progetto PROTECT II 

Sia le politiche internazionali che la ricerca2 evidenziano che le donne sono colpite 

drammaticamente dalla violenza domestica perpetrata dal partner. 

La violenza domestica ha un i mpatto anche sui figli/e, direttamente o indirettamente, nel 

caso di violenza assistita (Consiglio d'Europa 2011) 3. I seguenti materiali didattici riguardano 

sia la  protezione che il sostegno a questi due gruppi. Tuttavia, i metodi e le misure proposte 

possono essere applicate anche ad altre vittime di violenza domestica. 

Il numero di donne uccise dai loro partner o ex partner è estremamente alto. Un progetto di 

ricerca Daphne condotto nel 2006 ha stimato che in 27 Stati Membri dell'Unione Europea nel 

corso di un periodo di 12 mesi erano state uccise 1.400 donne da un partner o ex partner4. 

Nel 2010 WAVE ha condotto un sondaggio tra nove paesi partner, concentrandosi sulla 

sicurezza e la protezione delle vittime ad alto rischio di violenza domestica5. I risultati del 

progetto hanno mostrato chiaramente che in tutti i paesi esaminati vi erano carenze nei 

sistemi di protezione verso le donne e i loro figli/e. Quanto segue è di particolare interesse: 

• Le misure di sicurezza utilizzate non erano sempre sufficienti per proteggere la donna e i 

suoi figli/e. Ad esempio le misure legali atte a fermare il perpetratore (se disponibili) non 

sono sufficienti a garantire la sicurezza della donna e de i figli/e in casi ad alto rischio. 

Alcune volte la donna rischia di essere ancora più in pericolo. 

• In alcuni paesi europei la gravità dei casi in cui vi è un elevato rischio di violenza 

domestica non sempre sembra essere riconosciuta o presa sul serio dalle forze 

dell’ordine. 

• I processi di valutazione del rischio, quando applicati, spesso risultavano essere 

incoerenti e non sistematici. Spesso le donne stesse non facevano parte del processo. 

Il progetto PROTECT II  è un seguito del progetto Daphne finanziato dalla Commissione 

 
2 Council of Europe, (2011) Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. 

Istanbul: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm. 
3 Ibid. 
4 WAVE country report, (2010): http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23519&b=15, p. 5, citazione: 

http://www.psytel.eu/files/violences/IPV%20EU_Mortality/IPV%20EU_Mortality%20Synthese_En.pdf. 
5 WAVE Daphne Project PROTECT - Identifying and Protecting High Risk Victims of Gender Based Violence - an Overview: 

http://www.wave-network.org/images/doku/wave_protect_english_0309.pdf, p. 63. 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm
http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23519&b=15
http://www.psytel.eu/files/violences/IPV%20EU_Mortality/IPV%20EU_Mortality%20Synthese_En.pdf
http://www.wave-network.org/images/doku/wave_protect_english_0309.pdf
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Europea. Il suo scopo è q uello di fornire agli operatori e ai dirigenti di organizzazioni che 

lavorano con le vittime in situazioni ad alto rischio di violenza domestica degli  strumenti atti 

a sviluppare le capacità di valutazione del rischio e delle misure per la gestione della 

sicurezza delle vittime e dei propri figli/e. 

Il materiale didattico del Protect II si basa sulla conoscenza e sulle esperienze delle NGO, 

organizzazioni indipendenti che lavorano sulla problematica della violenza contro le donne in 

tutti i paesi partner europei, sul supporto di una ricerca accademica basata sull’esperienza e 

sul lavoro di servizi governativi e organi legislativi. 

I partner europei che partecipano al progetto aggiungono una serie di diversi punti di 

partenza e approcci differenti al fine di  affrontare questo problema sociale. Questi materiali 

didattici vanno oltre le informazioni di base e di sensibilizzazione promosse nei precedenti 

documenti di WAVE, esaminando i modelli di buone prassi e le misure concrete da attuare. 

I materiali didattici presentati cercano di promuovere lo sviluppo della capacità di valutazione 

del rischio e di misure per la gestione della sicurezza sotto forma di un approccio in 

partnership tra le organizzazioni NGO e i  servizi governativi. Lo scopo di tale partnership è 

quello di prevenire la violenza contro le donne e di fornire una migliore qualità della vita ad 

ogni donna. I materiali didattici sono Stati ideati e sviluppati in un progetto di collaborazione 

tra lo staff di WAVE, De Montfort University e CAADA in partnership con i colleghi di tutta 

Europa, come descritto in precedenza. Speriamo possiate trovarli utili, istruttivi e facili da 

consultare. 

Background: il contesto europeo e i doveri internazionali nella prevenzione 
della violenza contro le donne e i propri figli/e 

Gli Stati membri sono regolati dal diritto nazionale e i nternazionale e d ai trattati al fine di  

prevenire la violenza contro le donne e i  bambini e per proteggere le vittime. Sono stati fatti 

importanti passi avanti nel riconoscimento da parte della comunità internazionale di questa 

problematica globale, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite per i diritti umani a 

Vienna del 1993. In questa sede la violenza contro le donne è s tata riconosciuta come una 

violazione dei diritti umani6. Da quel momento i diritti fondamentali per le vittime e i doveri per 

gli Stati e i servizi statali sono stabiliti come di seguito: 

• La Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione 

 
6  Nazioni Unite (1993), Vienna Declaration. UN Document A/CONF.157/DC/1/Add. p. 1. 
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contro le donne (CEDAW), Raccomandazione Generale 1992, ha dichiarato che la 

violenza contro le donne è una forma di discriminazione ed è q uindi coperta da tale 

convenzione.7 

• Il Comitato CEDAW ha trattato diversi casi di violenza contro le donne e ha sottolineato 

che gli Stati hanno il dovere di proteggere le donne dalla violenza e che “i diritti del 

perpetratore non possono soppiantare i diritti umani delle donne alla vita e all'integrità 

fisica e mentale”8 

• La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Kontrova V. SLOVACCHIA 2007, Tomasic v. 

Croazia 2009, Opuz v. Turchia 2009) ha sostenuto che le autorità statali hanno il dovere 

di adottare misure preventive per proteggere un individuo la cui vita è a r ischio. Tale 

dovere sottolinea che “le autorità erano a conoscenza  o avrebbero potuto conoscere in 

quel momento l'esistenza di un rischio reale e immediato per la vita di una determinata 

persona fisica da parte di atti criminali perpetrati da terzi e non hanno adottato misure in 

loro potere che, ragionevolmente, avrebbero potuto evitare tale rischio”9 

• La Convenzione del Consiglio d'Europa nella prevenzione e lotta alla violenza contro le 

donne e la violenza domestica ha come scopo10 quello di intensificare gli sforzi per 

prevenire la violenza sulle donne e contiene disposizioni dettagliate per la prevenzione e 

la repressione di ogni forma di violenza contro le donne. 

La convenzione entra in vigore dopo che dieci firmatari, tra cui almeno otto Stati membri del 

Consiglio d'Europa, hanno accettato di essere vincolati dalla Convenzione. A partire dal 

Febbraio 2012 diciotto paesi europei hanno firmato la convenzione.11 

 
7  United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), (1992) General Recommendation 

No. 19 on Violence against Women. New York. 
8  United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), (2007) Views on communication 

No. 6/2005, CEDAW/C/39/D/6/2005, New York, par. 12.1.5. 
9  European Court of Human Rights, (2009) Judgement Case of Tomasic and others v. Croatia. Application No. 46598/06, 

Strasbourg. 
10 Council of Europe, (2011) Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. 

Istanbul: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm. 
11 Ibid. 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm
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La Convenzione del Consiglio d’Europa stabilisce altresì: 

Gli Stati membri sono tenuti ad “includere una prospettiva di genere nell’attuazione e 

valutazione dell’impatto delle disposizioni della presente Convenzione” (Articolo 6) 

Come parte di questa: 

Gli Stati membri devono “adottare e at tuare a l ivello statale delle politiche globali 

efficaci e coordinate” e devono  inoltre “offrire una risposta globale alla violenza contro 

le donne” (Articolo 7). 

Gli Stati membri sono tenuti a “destinare adeguate risorse finanziarie e umane  per la 

corretta applicazione delle politiche integrate, misure e programmi per prevenire e 

combattere tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della 

presente Convenzione, incluse quelle svolte da organizzazioni non governative e dalla 

società civile” (Articolo 8). 

Gli Stati hanno l’obbligo di proteggere le vittime e de vono “adottare le necessarie 

misure legislative e altro tipo di misure per prevenire, punire e fornire un risarcimento 

per atti di violenza perpetrati sia dallo Stato che da altri soggetti” (Articolo 5). 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo12 (1989) ha stabilito inoltre principi 

importanti per la protezione dei minori vittime di violenza: 

L'articolo 19 af ferma che: “Gli Organi Statali dovranno adottare tutte le appropriate 

misure legislative, amministrative, sociali ed educative per tutelare il minore contro ogni 

forma di violenza fisica o mentale, lesioni o abusi, abbandono, trascuratezza o 

sfruttamento, compresa la violenza sessuale, così come nella cura da parte del 

genitore/i, tutore/i legale/i, o qualsiasi altra persona che si prende cura del minore”. 

Ogni minore ha il d iritto di vivere una v ita libera dalla violenza. Questo è un di ritto umano 

fondamentale che sostituisce i diritti di visita e di custodia dei genitori (cfr. anche la Sezione  

2.4.1 ‘Salvaguardia dei Minori’ contenuta in questi materiali didattici). 

La Convenzione dà particolare attenzione al rischio di danni e al l’importanza della 

valutazione e gestione del rischio: 

 
12 United Nations, (1989) Convention on the rights of the child. http://www.unicef.org/crc/. 

http://www.unicef.org/crc/
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Articolo 51 – Valutazione del Rischio e gestione del Rischio 

“Gli organi statali devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per 

garantire che la valutazione del rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio 

di violenza ripetuta siano condotti da tutte le autorità competenti al fine di gestire il 

rischio e, se necessario, fornire una sicurezza coordinata e di supporto”. 

Dall'Unione europea sono state adottate importanti misure per prevenire la violenza contro le 

donne. Per esempio a partire dalla fine del 2011 il Parlamento europeo e il Consiglio 

dell'Unione europea hanno lavorato alla costituzione di un Ordine di Protezione Europeo 

(EPO) per assicurare protezione alle vittime di violenza quando si spostano da un paese 

all'altro dell’Unione europea. 

Le misure per la prevenzione della violenza contro le donne sono anche parte della politica 

delle pari opportunità dell’Unione europea (vedasi Carta per le pari opportunità 2010-2015)13 

e il Parlamento europeo ha adottato diverse risoluzioni per la prevenzione della violenza 

contro le donne. In una risoluzione dell’Aprile 2011 i parlamentari sottolineano: 

“.. l’importanza di una formazione specifica per tutti coloro che lavorano con le donne 

vittime di violenza di genere, in particolare per i  rappresentanti del sistema giuridico e 

legislativo, con particolare riferimento alla polizia, giudici, assistenti sociali e operatori 

sanitari” (Risoluzione del Parlamento europeo sulle priorità e s trutture di un nu ovo 

orientamento politico nella lotta contro la violenza alle donne). 

(Aprile 2010, 2010/2209 (INI), Articolo 8). 

Definizioni 

La Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne afferma: 

“Per ‘Violenza contro le donne’ si intende qualsiasi atto di violenza di genere che 

produca, o possa provocare, danni fisici, sessuali o psicologici alle donne, incluse le 

minacce da tali atti, coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia che avvenga 

nella vita pubblica che in quella  privata...”. 

 
13 European Commission, (2010) Strategy for equality between women and men (2010-2015), 

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/177_empl_equality_strategy_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/177_empl_equality_strategy_en.pdf
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La violenza contro le donne dovrebbe comprendere, ma non limitarsi a: 

(a) Violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata in famiglia, tra cui percosse, abusi 

sessuali su bambine appartenenti alla famiglia, violenza legata alla dote, stupro 

coniugale, mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali che arrecano danno 

alle donne, violenza non coniugale e violenza legata allo sfruttamento;  

 (b) Violenza fisica, sessuale e ps icologica all'interno della comunità in generale, 

compreso lo stupro, abusi sessuali, molestie sessuali e i ntimidazioni sul posto di 

lavoro, nelle istituzioni educative e altrove, tratta delle donne e prostituzione forzata; 

 (c) Violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o tollerata dallo Stato, ovunque si 

manifesti. 

(Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, 

1993) 14 

In aggiunta: 

La violenza contro le donne è definita come “violenza di genere, vale a dire, violenza 

perpetrata contro una donna  perché è una  donna o che colpisce le donne in modo 

sproporzionato.”  

(Commissione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della discriminazione contro le 

donne (1992) Raccomandazione Generale No. 19 sulla Violenza contro le Donne, New 

York, paragrafo 6). 

Durante il primo decennio di questo secolo sono stati condotti degli studi sulla predominanza 

della violenza contro le donne in diversi paesi, con particolare attenzione riguardo alla 

violenza perpetrata dal partner. I risultati finali hanno indicato che il 20% - 25% circa di tutte 

le donne hanno subito violenza fisica nel corso della loro vita adulta15  

 
14 United Nations, (1993) Declaration on the elimination of violence against women. New York. 
15 Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, (2004) Health, Well-Being and Personal Safety of 

Women in Germany. A Representative Study of Violence against Women in Germany - Summary of the central research 
results. Berlin. 
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La violenza domestica contro le donne e le ragazze può assumere forme molto gravi, quali: 

• Lesioni personali gravi. 

• Privazione della libertà (rinchiudere le vittime per giorni o addirittura anni). 

• Tentato omicidio e omicidio. 

Questi crimini sembrano essere principalmente motivati da concetti di potere e di controllo 

(espressi in una varietà di modi, come l’estrema gelosia, la possessività, le accuse di 

"disonorare" la famiglia). 

La strategia di partnership promossa da questi materiali didattici può presentare problemi 

particolari in paesi che non sono abituati a lavorare secondo questa modalità, ma può altresì 

rappresentare un'opportunità per sviluppare e migliorare la valutazione del rischio e la 

gestione della sicurezza delle vittime ad alto rischio di violenza domestica. Inizialmente i 

materiali didattici possono essere particolarmente mirati a quei professionisti appartenenti ad 

un alto livello dirigenziale, i quali possono trovarsi in posizione più adatta al fine di  stabilire 

un approccio di partnership con altri servizi chiave e costruire una responsabilità mirata allo 

sviluppo di politiche ed erogazione di servizi contro la violenza domestica. 

Questi materiali riconoscono l'importanza di una risposta coordinata e basata su una 

strategia di partnership per le vittime in situazioni in cui è presente un rischio di danno come 

la morte o lesioni gravi. Tuttavia, nonostante l'attenzione di questi materiali didattici sia 

focalizzata  sulle donne e sui loro figli/e ad alto rischio di violenza domestica, i bisogni delle 

altre vittime non vengono chiaramente ignorati. Le risposte alle altre vittime restano 

estremamente importanti, in quanto ogni vittima ha il diritto di essere protetta e ai utata. Il 

rischio è anche un fenomeno dinamico, che cambia nel tempo. Pertanto eventi e 

cambiamenti che si verificano in un par ticolare momento dando luogo ad episodi di basso 

rischio per le vittime, possono sempre cambiare e diventare ad alto rischio, o viceversa. 
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Principi fondamentali alla base dei materiali didattici: 

• Tutti gli interventi devono essere centrati sulla vittima. 

• L'attenzione si concentra sul miglioramento dei servizi e nel fornire un'esperienza 

sicura e positiva per le donne e per i propri figli/e. 

• La partnership e l a cooperazione tra servizi può essere un modo efficace per 

sostenere le donne ad alto rischio di violenza e danni. 

• Interventi e servizi devono essere non discriminatori ed evitare qualsiasi forma di 

colpevolizzazione per la vittima. 

• Ogni donna dovrebbe avere il diritto di essere rappresentata da un servizio di 

supporto fatto da donne indipendenti, tramite attività in partnership di tipo multi 

agency e incontri sul caso al fine di riportare i propri bisogni e i propri interessi. 

• Deve essere presente un servizio di difesa indipendente per minori affinché i loro 

diritti siano tutelati. 

• Gli interventi e i servizi dovrebbero sostenere il diritto delle donne di condurre una 

vita libera dalla violenza, il d iritto alla determinazione, all’autodeterminazione e il 

diritto alla riservatezza. 

• La violenza non è una questione privata, ma di pubblico interesse, quindi, la violenza 

nella sfera privata non dovrebbe essere vista come meno grave rispetto ad altre 

forme di violenza. 

• Le vittime non devono mai sentirsi responsabili delle violenze che hanno subito, non 

c'è scusa per la violenza, il comportamento abusivo deve essere fermato e gli autori 

devono essere ritenuti responsabili. 

Questi principi dovrebbero costituire la base di qualsiasi azione da parte delle organizzazioni 

che cercano di prevenire la violenza contro le donne. A questo proposito, il messaggio più 

importante per tutte le parti è che:  

Vivere una vita senza violenza è un diritto umano fondamentale, non un 
privilegio. 
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MODULO 1   

1.1  Da dove cominciare? 

Obiettivi 

Questa sezione propone ai formatori un metodo per presentare l'argomento, cercando di 

incoraggiare i partecipanti a riflettere sui propri punti di partenza, per poi esaminare, mentre 

si procede nel training, come elaborare delle buone prassi in questo settore. 

Introduzione 

Come detto in precedenza, questi materiali di apprendimento si concentrano 

sull’identificazione e la gestione della valutazione e della sicurezza riguardo alla violenza 

domestica contro le donne e i propri bambini/e e sulla protezione delle vittime ad alto rischio 

di violenza grave e ripetuta. L'impatto sproporzionato della violenza domestica su donne e 

minori ha rafforzato l'approccio di genere adottato per questa problematica. Ciò potrebbe 

essere contestato da alcuni partecipanti, alla consegna dei materiali. Di conseguenza i 

formatori potrebbero voler utilizzare alcune delle dichiarazioni fatte nell'introduzione di questi 

materiali per rafforzare il maggiore riconoscimento internazionale sulla gravità di questo 

problema. Tuttavia, va anche detto che gran parte dell'apprendimento raggiunto con questi 

materiali didattici può essere trasferibile ad esperienze con altri gruppi di vittime e su altri 

scenari carnefice/vittima. 

Le Nazioni Unite descrivono la violenza contro le donne c ome una manifestazione delle 

relazioni di potere storicamente diseguali tra uomini e donne che hanno portato alla 

dominazione e alla discriminazione contro le donne da parte degli uomini, al fine di prevenire  

il pieno avanzamento delle donne (Nazioni Unite, 1993)16 

 
16 United Nations, (1993) Declaration on the elimination of violence against women. New York. 
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Punti chiave per l’apprendimento (Può essere usata come slide di 

presentazione/dispensa) 

• Nei 27 Stati membri dell'Unione europea, con un totale di quasi 500 milioni di 

abitanti, si stima che circa 100 milioni di donne possano diventare vittime di violenza 

maschile nella loro vita e che da uno a  due milioni di donne ne siano vittime ogni 

giorno.17 

• Ogni giorno in Europa, ci sono donne uccise dal partner o ex-partner. 

• Un sondaggio sul femicidio svolto nell’Unione europea all'interno del Progetto 

Daphne ha identificato che, nel corso di un periodo di 12 mesi, la morte di circa 

2.419 donne è stata correlata alla violenza domestica, di essi circa 1.400 sono atti 

diretti di femicidio da parte del partner maschile. (Psytel 2010).18 

• Più grave è la violenza contro la moglie o la partner, più estrema sarà la violenza 

contro i figli/e, la quale spesso non cessa neanche dopo che la madre si separa dal 

partner violento (Hester 2005).19 

• La violenza domestica può essere letale anche per i bambini, come mostra un caso 

che ha raggiunto la Corte europea dei diritti dell'uomo: due bambini sono stati uccisi 

dal padre che aveva ripetutamente abusato di sua moglie. Dopo un violento 

incidente, la donna era fuggita, ma i bambini erano rimasti con il padre e le autorità 

non intrapresero alcun azione per proteggerli da ulteriori danni. La Corte europea ha 

stabilito che le autorità statali non erano riuscite a proteggere il diritto alla vita dei 

due figli/e (vedasi Kontrova V. SLOVACCHIA 2007). 20 

Comprendere il problema 

Molti paesi hanno già sviluppato accordi di partnership per l'identificazione e la gestione di 

casi in cui vi è un elevato rischio di violenza contro le donne, utilizzando diversi modelli a 

livello locale e nazionale e con vari gradi di sostegno governativo e obbligo legale 

[Strutturale/Nazionale]. Tuttavia, per le procedure di molti altri paesi, questo settore è 

ancora in fase iniziale. 
 
17 WAVE country report, (2010) http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23519&b=15, p.5, citation: 

http://www.psytel.eu/files/violences/IPV%20EU_Mortality/IPV%20EU_Mortality%20Synthese_En.pdf. 
18 Psytel-Ingenerie de l’information (2007) Daphne Project, IP V EU Mortality, 

http://www.psytel.eu/files/violences/IPV%20EU_Mortality/IPV%20EU_Mortality%20Synthese_En.pdf. 
19 Hester M., (2005) Children, abuse and parental contact in Denmark, in: Eriksson, Maria et. al: Tackling Men’s Violence in 

Families. Nordic issues and dilemmas. The Policy Press, Bristol, pp. 13-30. 
20 Consiglio d’Europa, (2007) Caso Kontrova v Slovakia. Applicazione No. 7510/04: 

http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/Kontrova%20v.%20Slovakia_en.asp. 

http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23519&b=15
http://www.psytel.eu/files/violences/IPV%20EU_Mortality/IPV%20EU_Mortality%20Synthese_En.pdf
http://www.psytel.eu/files/violences/IPV%20EU_Mortality/IPV%20EU_Mortality%20Synthese_En.pdf
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/Kontrova%20v.%20Slovakia_en.asp
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Nonostante i progressi nella comprensione e l’attuazione di un appr occio di genere, è 

comunque altamente probabile che i professionisti provenienti da diversi servizi portino con 

sé, in maniera piuttosto evidente, diverse percezioni e atteggiamenti verso il problema. 

Anche all'interno di organizzazioni che hanno un chiaro obiettivo rispetto ai servizi che 

forniscono alle vittime [Culturale/Organizzativo], gli atteggiamenti individuali e le opinioni 

espresse dallo staff devono scontrarsi giorno per giorno con il lavoro sul campo  

[Personale]. 

La Figura 1.1,illustra come queste diverse sfere possano relazionarsi tra loro. 

Con il progredire del training, i partecipanti potranno valutare come cambia uno dei tre livelli 

scontrandosi con gli  altri due. 

Figura 1.1, Campi d’influenza  

 

Uno spettro di comprensione 

Tapley (2010)21 descrive il passaggio dal pensare la violenza domestica come una questione 

privata tra marito e m oglie, in cui lo Stato non dovrebbe intervenire, ad una problematica 

pubblica di profonda gravità, mettendo in evidenza l'oppressione di genere e la criminalità 

 
21 Tapley J., (2010) Working Together to Tackle Domestic Violence. in: Pycroft, A. and Gough, D. (Eds) Multi Agency Working 

in Criminal Justice. Bristol: Policy Press. 

Strutturale/ 
Nazionale 

Culturale/ 
Organizzativo 

Personale 
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maschile contro le donne, situazione che  lo Stato ha il dovere pubblico di affrontare (p.137). 

Gli sviluppi nelle risposte alla violenza domestica e al femicidio sono intrinsecamente legati 

ai progressi compiuti in altri settori della parità tra i sessi e riflettono i progressi realizzati per 

le donne in altri ambiti di riforma, quali l'istruzione, la rappresentanza politica e l'occupazione. 

Inoltre, Radford e Tsutsumi (2004) 22  ci ricordano che la violenza domestica è un problema 

per le donne di tutte le classi sociali, culture e religioni e che altri fattori di diversità possono 

avere un impatto sia sulla natura dell'abuso vissuto che sull'opportunità e l'accesso alle 

risorse per garantire la sicurezza. 

Attività 1.1 

Risorse necessarie 

Slide/dispensa che evidenzino le principali informazioni sulla prevalenza della violenza 

contro le donne come indicato sopra e nell'introduzione a questi materiali didattici. 

La Dispensa 1.1 esplora i punti di vista individuali dei partecipanti. 

Durata 

60 minuti. 

Obiettivo dell’attività 

L’attività prevista nella dispensa incoraggia i partecipanti a riflettere sulle loro opinioni e 

atteggiamenti verso il problema della violenza contro le donne e a valutare se è conforme e 

compatibile con le vedute della loro organizzazione rispetto all’accoglienza e al più ampio 

contesto nazionale/strutturale. 

Presentazione/Input 

L'attività inizia con un input sulla prevalenza del problema della violenza domestica contro le 

donne e le varie fasi di sviluppo raggiunte in tutta Europa in termini di risposte al problema 

sia statali che dei servizi. Dovrebbe essere utilizzato un appr occio comparativo per 

evidenziare le potenzialità per lo sviluppo di buone pratiche e il loro miglioramento, 

qualunque sia il contesto di lavoro attuale e il punto di partenza dei partecipanti. 

 
22 Radford L., and Tsutsumi K., (2004) Globalisation and violence against women: inequalities in risks, responsibilities and 

blame in the UK and Japan. Women's Studies International Forum. No. 27 (1), pp. 1-12. 
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Istruzioni per i partecipanti 

I partecipanti valutano la serie di affermazioni contenute nella Dispensa 1.1 e indicano le loro 

risposte a seconda dei casi, considerando la loro visione personale e il proprio punto di vista, 

quello della loro organizzazione e quello che ritengono più conforme al loro contesto 

nazionale. 

Guida di supporto  

I partecipanti devono essere rassicurati sul fatto che non verrà chiesto loro di rivelare le 

opinioni personali che non des iderano condividere. Il formatore dovrà incoraggiarli a 

considerare se l'esercizio ha sollevato dei punti di conflitto e di sfida quando vengono trattate 

le proprie priorità e i propri valori, quelli della loro organizzazione e del loro contesto 

lavorativo allargato. Si possono prevedere delle strategie che potrebbero iniziare ad 

affrontare e risolvere alcuni di questi conflitti? 
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Dispensa 1.1, Punti di Vista sulla Violenza Domestica 

Per ognuna delle affermazioni elencate di seguito indicare la propria risposta su una scala 

da 1 a 5. 1 indica che si è totalmente in disaccordo con l’affermazione riportata e 5 indica 

che è si totalmente d'accordo. 

Considerare le proprie risposte, gli attuali punti di forza o le difficoltà significative affinché si 

possa mettere in evidenza come è possibile valorizzare migliori prassi e sviluppare un 

lavoro maggiormente collaborativo nei casi ad alto rischio di violenza contro le donne. 

Selezionare una del le proprie osservazioni da discutere con un altro partecipante e 

valutare le iniziative da adottare per avviare e risolvere il problema individuato o basarsi 

sui fattori positivi evidenziati, così da massimizzarne il potenziale. 

Prepararsi a dare dei feedback al gruppo allargato su una delle riflessioni comuni. 

1. La violenza contro le donne, in genere, viene vista come una questione 
privata. 

Totalmente in 

disaccordo 

   Assolutamente 

d’accordo 

1 2 3 4 5 

     

2. All'interno della mia organizzazione vi è una forte determinazione ad 
affrontare la violenza contro le donne. 

Totalmente in 

disaccordo 

   Assolutamente 

d’accordo 

1 2 3 4 5 
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3. Abbiamo degli strumenti limitati per la protezione legale delle donne, 
quando ci sono. 

Totalmente in 

disaccordo 

   Assolutamente 

d’accordo 

1 2 3 4 5 

     

4. Ho scarsa fiducia della mia conoscenza e comprensione di questa 
problematica. 

Totalmente in 

disaccordo 

   Assolutamente 

d’accordo 

1 2 3 4 5 

     

5. La mia organizzazione ha una chiara dichiarazione di intenti in relazione 
al suo approccio e al sostegno delle donne che hanno subito violenza. 

Totalmente in 

disaccordo 

   Assolutamente 

d’accordo 

1 2 3 4 5 

     

6. C'è un approccio costante su questo tema a livello nazionale. 

Totalmente in 

disaccordo 

   Assolutamente 

d’accordo 

1 2 3 4 5 
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7. Ho chiaro il mio ruolo e le mie responsabilità in relazione al fenomeno 
della violenza contro le donne. 

Totalmente in 

disaccordo 

   Assolutamente 

d’accordo 

1 2 3 4 5 

     

8. Mi sento isolato/a nel mio lavoro con le donne che hanno subito violenza. 

Totalmente in 

disaccordo 

   Assolutamente 

d’accordo 

1 2 3 4 5 

     

9. Sono consapevole delle questioni di potere e controllo che sono alla 
base della violenza contro le donne. 

Totalmente in 

disaccordo 

   Assolutamente 

d’accordo 

1 2 3 4 5 

     

10. La prevalenza della violenza contro le donne è sottostimata. 

Totalmente in 

disaccordo 

   Assolutamente 

d’accordo 

1 2 3 4 5 
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11. Le vittime di sesso femminile hanno poca fiducia nella capacità dei vari 
servizi di poterle proteggere. 

Totalmente in 

disaccordo 

   Assolutamente 

d’accordo 

1 2 3 4 5 

     

12. Ho una conoscenza accurata e dettagliata di come altri servizi 
rispondono a questo problema. 

 

Totalmente in 

disaccordo 

   Assolutamente 

d’accordo 

1 2 3 4 5 
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1.2  Costruire un’ottica condivisa 

Obiettivi 

Questa sezione esamina alcuni dei modi per costruire delle intese condivise e un’uso del 

linguaggio comune tra i servizi partner. Lo scopo è q uello di comprendere i processi 

lavorativi di ciascun partner e stabilire, di comune accordo, il valore e gli obiettivi 

raggiungibili. 

Introduzione 

L'esercizio e la discussione dei punti iniziali nella Sezione 1.1 hanno lo scopo di far riflettere 

sia i formatori che i partecipanti su punti di vista allargati, sui presupposti e sui pregiudizi 

riguardo al tema della violenza contro le donne. Un lavoro in partnership efficace richiede un 

uso concordato di linguaggio e termini, intese condivise, definizioni comuni, un accordo sui 

valori fondamentali e un impegno per gli stessi risultati che non si ottengono facilmente! 

Ad esempio: 

• Diverse parole e definizioni possono voler dire cose differenti in ambiti professionali 

diversi. 

• Diverse organizzazioni e servizi hanno diverse priorità e preoccupazioni. 

• Gli operatori hanno le proprie paure, ansie, pregiudizi e credenze. 

Attività 1.2a e Attività 1.2b 

Risorse necessarie 

I trainer avranno bisogno della Dispensa 1.2a, Definizioni e Diritti, Dispensa 1.2b Costruire 

delle Intese Condivise, istruzioni dettagliate delle attività qui riportate, una lavagna a fogli 

mobili e pennar elli, se disponibile, l’uso di Power Point. La sessione è una combinazione 

costituita da una presentazione, un esercizio individuale e di riflessione, un lavoro in piccoli 

gruppi, una discussione in gruppo allargato con relativi feedback. 

Obiettivo delle attività 

Le due at tività contenute in questa sezione hanno c ome obiettivo quello di utilizzare le 

definizioni delle Nazioni Unite e del  Consiglio d’Europa sulla violenza contro le donne e la 

legislazione sui Diritti Umani come metodo per esplorare e concordare un obiettivo comune, 
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le priorità e l o scopo nel lavoro in partnership in casi ad al to rischio di violenza contro le 

donne. 

Durata 

Prima attività - 45 minuti. 

Seconda attività - 60 minuti. 

Panoramica delle attività 

I partecipanti sono invitati a riflettere sulla loro conoscenza e comprensione delle definizioni 

fondamentali della violenza contro le donne e le dichiarazioni sui diritti degli individui di 

essere liberi dalla violenza. Ciò avviene inizialmente tramite un esercizio individuale, seguito 

da una discussione in piccoli gruppi e dai feedback in gruppo allargato. Vi è poi un follow up 

che si svolge mediante discussione in piccoli gruppi, prendendo in esame i punti di vista in 

materia di credenze e stereotipi comunemente associati al tema principale, in modo da 

portare verso alcune intese comuni sulla problematica della violenza contro le donne. 

Presentazione/input 

Il trainer deve iniziare col riconoscere che in aula ci sono diverse prospettive, credenze e 

punti di partenza differenti (rinviando alla sezione 1.1 Da dove cominciare? se utilizzata dai 

partecipanti). Il trainer deve riconoscere che questa situazione è normale, ma che il lavoro in 

partnership necessita intese comuni per  essere efficace. 

Quindi il trainer presenta le definizioni contenute nella Dispensa 1.2a, condivisa con i 

partecipanti tramite Power Point o la lavagna a fogli mobili o stampati, a seconda dei casi. 
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Dispensa 1.2a, Definizioni e diritti 

1. Violenza contro le donne – definizione. 

“.. per “Violenza contro le donne” si intende qualsiasi atto di violenza di genere che 

produca, o possa provocare, danni fisici, sessuali o psicologici alle donne, incluse le 

minacce da tali atti, coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia che avvenga nella 

vita pubblica che in quella privata….”. 

Nazioni Unite 1992, comma 6; e Piattaforma d'Azione, Quarta Conferenza mondiale delle 

Nazioni Unite sulle donne, come citati da WAVE 2000, pag. 14. 

2. Il diritto di essere liberi dalla violenza. 

Gli organi di Stato devono adottare le necessarie misure legislative e di altro tipo per 

promuovere e tutelare il d iritto per tutti, in particolare per le donne, di vivere liberi dalla 

violenza sia nella sfera pubblica che privata. 

Consiglio d’Europa Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne 

e la violenza domestica  2011, Articolo 4.  
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Considerare le definizioni e le dichiarazioni di cui sopra. 

In primo luogo rispondere alle seguenti domande individualmente. In seguito discutere le 

proprie risposte con i colleghi in gruppi di 2-3. Prepararsi a dare dei feedback nel gruppo 

allargato. 

1. Riconosco queste definizioni provenienti da documenti internazionali ed 

europei sui diritti umani? 

2. Vengono usati dal servizio per cui lavoro? 

3. Se no, quale definizione usiamo? Quali sono le differenze? 

4. Cosa potrebbe mancare nella nostra definizione? 

5. Cosa faccio o cosa facciamo nel nostro servizio per mettere in pratica le 

definizioni e le dichiarazioni qui riportate? 

6. Cosa faccio o cosa facciamo nel nostro servizio che potrebbe  probabilmente 

minare tale definizione o questo diritto? 

7. Come vengono influenzati i miei punti di vista dal mio ruolo professionale e dal 

servizio per cui lavoro? 

Istruzioni per i partecipanti 

L'attività descritta nella Dispensa 1.2b è da compilare dapprima individualmente, con i 

partecipanti che sono tenuti a rispondere alle domande. Il trainer deve incoraggiare i 

partecipanti a completare l'attività nel modo più onesto possibile, rendendoli consapevoli del 

fatto che sarà poi richiesto loro di condividere le risposte con i colleghi. 

Guida di Supporto 

Il trainer chiede ai partecipanti di condividere le proprie osservazioni in gruppi di 2-3. I 

feedback condivisi nel gruppo allargato potranno essere dati in diversi modi, per esempio 

chiedendo a ciascun gruppo di evidenziare verbalmente dei punti chiave, o chiedendo al 

gruppo di riassumere le proprie osservazioni su un foglio che verrà appeso in aula per poi 

essere mostrato a tutti partecipanti e preso in considerazione durante il corso della 

formazione. Il trainer dovrebbe evidenziare inoltre i punti significativi in comune, i feedback 

ricevuti e in particolare i suggerimenti e le soluzioni positive emerse, affinché tali definizioni e 

dichiarazioni vengano totalmente adottate. 

In seguito il trainer chiederà ai partecipanti di lavorare in gruppi di due o tre per compilare la 
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Dispensa 1.2b. 

Dispensa 1.2b, Costruire intese comuni 

In gruppi di 2-3 discutere i seguenti argomenti che si riferiscono alla violenza contro 
le donne. Discutere le ragioni delle proprie risposte ed essere pronti a dei feedback 
in gruppo allargato. 

1. La violenza domestica non è legata a molte rotture di relazioni o casi di 

divorzio. Vero o Falso? 

2. Per la vittima, una delle strategie di sicurezza più efficaci per prevenire la 

violenza è quella di lasciare il partner violento. Vero o Falso? 

3. Anche se un partner è violento, l’incontro con ciascun genitore è un bene per il 

bambino. Vero o Falso? 

4. La violenza contro le donne è spesso un incidente sporadico. Vero o Falso? 

5. Le madri uccidono i figli/e più dei padri. Vero o Falso? 

6. I genitori sanno cosa è meglio per i loro figli/e. Vero o Falso? 

Dopo la discussione delle dichiarazioni di cui sopra, il trainer dovrà dare dei 
feedback e fornire delle linee guida. 

Quindi, ancora in gruppi, rispondendo alle seguenti frasi: 

7. Come possono delle intese comuni in partnership, riguardanti le problematiche 

relative alla violenza contro le donne, migliorare le risposte dei servizi e 

generare delle strategie più efficienti per la sicurezza delle donne e de i propri 

figli/e? 

8. Quando una visione comune di un problema o di una priorità resta ancora un 

problema? 

9. Come potrebbero essere risolte tali differenze nelle prospettive dei servizi? 
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Nota per il trainer 

La guida di supporto fornita si basa sulla Commissione Nazionale Inglese delle 

Donne23. 

I trainer dovranno esplorare i punti rilevanti sui vari argomenti presentati, basandosi 

maggiormente sulle informazioni locali, regionali e nazionali in materia. 

Guida di Supporto 

I trainer ascoltano i feedback relativi alla discussione avvenuta, sottolineando i seguenti punti 

chiave delle informazioni: 

1. La violenza domestica non è legata a molte rotture di relazioni o casi di divorzio. 

Falso. Approssimativamente il 75% dei genitori ha indicato che la violenza 

domestica si era verificata nel corso di una relazione. 

2. Per la vittima, una delle strategie di sicurezza più efficaci per prevenire la 

violenza è quella di lasciare il partner violento. Anche se questo può essere 

vero, in alcuni casi è stato provato che le donne sono a più alto rischio di 

violenza e di essere uccise dopo aver lasciato il partner violento. 

3. Anche se un partner è violento, l’incontro con ciascun genitore è un bene per il 

bambino. Falso. La sicurezza e il benessere dei bambini è la preoccupazione 

principale quando viene preso in considerazione l’incontro con il genitore. I 

servizi devono assicurarsi che gli incontri avvengano in circostanze che non 

presentano alcun rischio di danni né per la donna né per i figli/e, qualora se ne 

verifichino le condizioni. È la natura e la qualità della genitorialità che è 

importante negli incontri  con  i figli/e. 

4. La violenza contro le donne è spesso un incidente sporadico. Falso. La ricerca 

sulla prevalenza della violenza domestica sottolinea che molti episodi di abuso e 

violenza si sono verificati, spesso, per un periodo significativo di tempo 

precedente  alla prima notifica alle autorità o ai servizi di supporto. 

5. Le madri uccidono i figli/e più dei padri. Falso. Degli schemi generali di violenza 

domestica affermano che sono molto più frequenti i figlicidi ad opera degli 

uomini piuttosto che delle donne. Gli uomini che uccidono i propri figli/e hanno 

più probabilità di essere stati violenti verso i loro figli/e e la loro partner prima del 

 
23 Women’s National Commission, (2004) Myths and Facts about Domestic Violence and child contact. WNC. 
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figlicidio. 

6. I genitori sanno cosa è meglio per i loro figli/e. Questa è una domanda difficile a 

cui rispondere, perché chiaramente non è sempre così. Tuttavia i punti di vista 

della donna sono di vitale importanza, così come si vedrà nella sezione 1.3. Ci 

possono essere dei casi in cui i diritti e le opinioni dei minori richiedono una 

rappresentanza separata per assicurare che il loro benessere venga tutelato. 

Estratto dalla Commissione Nazionale delle Donne della Federazione Inglese per il supporto 

alle Donne24 

La quantità di punti in comune raggiunta nelle discussioni in piccoli gruppi può variare nelle 

diverse formazioni, ma è improbabile che in una formazione non si producano punti comuni 

tra i partecipanti. 

Questa attività inizierà a mostrare più chiaramente le aree di accordo e a rafforzare il 

messaggio chiave che la condivisione delle definizioni, l'impatto della violenza e il tema dei  

diritti sono punti centrali per il lavoro di partnership e per una maggiore sicurezza delle donne 

e dei propri figli/e. 

Inoltre, i diversi punti di vista dovranno essere discussi apertamente come parte del 

processo di partnership, al fine di garantire che le priorità e i punti di azione siano di comune 

accordo e  condivisi. 

Risorse utili per la Sezione 1.2 

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e l otta contro la violenza alle 

donne e violenza domestica 2011, Articolo 4. 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1772191. 

 

 
24 Ibid. 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1772191
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1.3  Principi di  empowerment, coinvolgimento e assistenza 

Obiettivi 

La seguente sezione tratterà: 

• I benefici di un approccio centrato sulla vittima. 

• Il riconoscimento delle conoscenze della sopravvissuta e i l loro ruolo centrale 

nell’individuazione del rischio e gestione della sicurezza. 

• L’importanza dell’empowerment, dell’assistenza e del guadagno della fiducia della donna. 

Introduzione 

Nel lavoro con le vittime ad alto rischio di violenza domestica l'obiettivo principale dovrebbe 

essere: 

• Proteggere i diritti umani della donna e dei  suoi figli/e affinché possa condurre una v ita 

libera dalla violenza. 

• Garantire la loro sicurezza. 

• Prevenire successive violenze. 

• Aiutare la donna a identificare e comprendere la natura dei rischi che corre. 

Le misure utilizzate dagli operatori possono avere un i mpatto immediato sulla vita, sulla 

salute e la libertà delle vittime di violenza e dei loro figli/e. Questa potenzialità deve essere 

sempre al centro di ogni considerazione. 

Punti chiave per l’apprendimento 

Siccome la donna conosce l'autore della violenza molto bene, la sua percezione del 
rischio è un fattore determinante per valutare il suo livello di pericolosità. WAVE (2010) 
Protect I25 

Gli organi di stato devono assicurare che le politiche... pongano i diritti della vittima al 
centro di tutte le misure e siano attuati per mezzo di una efficace cooperazione fra tutti 
gli organismi competenti, istituzioni e organizzazioni. Consiglio d’Europa, 201126 

 
25 WAVE, (2010) Daphne Project PROTECT - Identifying and Protecting High Risk Victims of Gender Based Violence - an 

Overview http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23494&b=15. 
26 Council of Europe, (2011) Convention on preventing and combating violence against women an domestic violence. Article 

7,2. http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm 

http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23494&b=15
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm
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I benefici di un approccio centrato sulla vittima 

Quando si attua un approccio centrato sulla vittima: 

• La donna dev e svolgere un r uolo attivo nel processo decisionale e nell'applicazione di 

misure per la sua sicurezza. 

• La donna viene ascoltata. 

• Le vengono date delle risposte con rispetto. 

Essere vittima di violenza non rende una donna indifesa o non competente. Potrebbe avere 

delle paure terribili, potrebbe sentirsi impotente e potrebbero esserci incongruenze nelle sue 

dichiarazioni e comportamenti, ma comunque deve avere il diritto di condurre una vita libera 

dalla violenza e di prendere decisioni per sé stessa. 

Gli operatori spesso tendono a c oncentrarsi sulla fine di una r elazione violenta come 

obiettivo primario. Tuttavia, le ragioni per cui una sopravvissuta può non scegliere di 

terminare una relazione sono molteplici e complesse. È importante capire che questa è la 

decisione della sopravvissuta e che insistere sul fatto che lei termini un rapporto va in 

contrasto con i diritti umani (articolo 8), sanciti dalla Convenzione europea dei diritti 

dell'uomo. Tuttavia, una eventuale decisione di rimanere nella relazione non sminuisce il suo 

diritto fondamentale di essere libera dalla violenza ed è importante che gli operatori 

riconoscano questo concetto. 

Un approccio centrato sulla vittima è finalizzato ad acquisire una strategia condivisa per la 

gestione della sicurezza che la donna considera essere molto importante e in cui le 

responsabilità, le azioni e gli impegni vengono chiaramente identificati e concordati. Dove c'è 

un chiaro senso di responsabilità e di compartecipazione da parte di tutte le parti coinvolte 

nella pianificazione della gestione della sicurezza, compresa la donna, le strategie adottate 

per ridurre i rischi hanno una maggiore possibilità di successo. 

Le conoscenze della sopravvissuta hanno un ruolo centrale nell’identificazione 
del rischio e nella gestione della sicurezza 

L’empowerment fornisce alle donne il coraggio di apportare modifiche alla loro vita e di 

prendere provvedimenti nei confronti di un partner violento. Tuttavia, il momento in cui una 

donna lascia una relazione violenta è anche uno dei principali indicatori di rischio di ulteriori 

violenze, che spesso cresce in gravità. 

Nella comunicazione di lavoro in partnership, le azioni e l e decisioni prese devono essere 
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trasparenti, affinché la donna senta che i servizi stanno lavorando con lei piuttosto che 

imporle delle decisioni. 

Al centro della sua esperienza di vittima ci sarà una totale perdita di potere e di  controllo: 

questo non dov rà ripetersi nel rapporto con i servizi, il cui ruolo è q uello di proteggere e 

sostenere la donna. 

Pertanto, al fine di ottenere una valutazione dettagliata e completa dei rischi in una 

situazione di violenza domestica, gli operatori  dovranno: 

• Impegnarsi efficacemente con la vittima. 

• Affrontare un processo di raccolta informazioni sulla natura e la portata della storia di 

violenza e di  controllo che si è verificata. Dovranno considerare inoltre un esame delle 

esperienze passate e presenti, come le minacce di morte e di lesioni gravi. 

(Una serie di segnali riconosciuti e di indicatori del rischio saranno esaminati nel Modulo 2 

dei seguenti materiali didattici). 

Le risposte alla violenza domestica devono essere specifiche e ben supportate. La 

mancanza di misure di sicurezza può portare ad un aumento del rischio e ciò può  essere un 

pericolo per la  vita la donna e dei suoi figli/e. 

La fonte di maggiore conoscenza è la donna stessa. Dovrebbe essere al centro di tutti gli 

interventi e dovrebbero essere impiegati tutti gli sforzi per fornirle l'opportunità di impegnarsi 

attivamente con i servizi, rimanendo informata passo dopo  passo. La difesa legale e il 

servizio di supporto indipendente delle NGO,di informare e rappresentare la sopravvissuta in 

relazione ai suoi diritti e i suoi bisogni è un esempio di buona prassi di come poter legittimare 

una vittima di violenza a partecipare ad una partnership per la gestione della sicurezza. 

Altre fonti che esplorano l'empowerment delle sopravvissute viste come "professioniste per 

esperienza vissuta” verranno elencate alla fine di questa sezione. 

Guadagnare la fiducia della donna 

Guadagnare la fiducia della donna è essenziale per una prevenzione efficace della violenza. 

È importante ricordare che spesso gli autori della violenza tendono a far perdere la fiducia e 

la sicurezza che la vittima può avere in altre persone o nella capacità di un servizio di poterla 

aiutare e sostenere. 
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Le caratteristiche principali del comportamento violento del perpetratore sono: 

• Minimizzazione delle esperienze della vittima. 

• Un indebolimento della capacità della vittima di prendere decisioni riguardanti la sua vita 

personale. 

• Isolare la vittima dalle altre persone. 

• Convincerla che nessuno le crederà e potrà aiutarla. 

• Altre strategie utilizzate per conquistare potere e controllo sulla vittima, come abusi 

finanziari, emotivi e psicologici.27 

L'impatto di tale processo può includere anche la perdita di autostima e fiducia in se stesse. 

Stabilire un legame e costruire un rapporto di fiducia è estremamente difficile in una 

situazione del genere. La donna potrebbe anche aver avuto esperienze negative e 

ripercussioni a seguito di un precedente contatto con i servizi di supporto. 

Gli operatori possono fare delle ipotesi sul modo migliore di procedere nella gestione di una 

situazione di violenza domestica, in base alla loro conoscenza professionale dei rischi 

comuni a tali scenari e ai servizi disponibili. Comunque ogni situazione deve essere valutata 

come una nuova situazione, un'esperienza unica e individuale. Le migliori azioni di sicurezza 

da compiere potrebbero non essere realistiche o raggiungibili se non si tiene conto della 

prospettiva della donna. 

Nel caso in cui vi siano dei diritti in conflitto, ad esempio le esigenze e la protezione dei 

minori, gli operatori devono garantire che tutte le prospettive siano supportate e prese in 

considerazione attraverso il supporto legale e il sostegno. Qualsiasi decisione per quanto 

riguarda la priorità di alcuni rispetto ad altri diritti individuali è quindi parte integrante del 

processo di gestione per la sicurezza in partnership. 

Anche quando il contatto con la sopravvissuta si dimostra efficace in fase iniziale, può 

verificarsi che una misura di sicurezza non funzioni e non faccia cessare completamente la 

violenza o che la situazione cambi e la natura del rischio si alteri, crescendo sempre più. 

Pertanto è essenziale mantenere un determinato livello di contatto con la vittima, così che gli 

operatori e i servizi vengano avvisati immediatamente sulle variazioni del rischio e possano 

quindi intervenire con urgenza. 

Una comunicazione efficace, una r ivalutazione e il tipo di risposta dato sono vitali se la 

 
27 WAVE, (2000) Training manual on Combating Violence against Women: http://www.wave-

network.org/images/doku/manual.pdf  18 Nov. 2011, pp. 43-62 

http://www.wave-network.org/images/doku/manual.pdf
http://www.wave-network.org/images/doku/manual.pdf
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vittima sarà certa che la gestione della sicurezza è un processo dinamico, piuttosto che un 

unico esercizio statico e quindi potrà fidarsi del servizio di partnership che potrà proteggere 

lei e i suoi bambini. 

Gli operatori devono riconoscere inoltre che alcune donne non saranno mai in grado di 

collaborare o cooperare con i servizi di sostegno e che le ragioni di questo comportamento 

possono estendersi al di là dell’impegno con la vittima e della capacità di guadagnare la sua 

fiducia. Una donna ha il pieno diritto di mantenere un livello di riservatezza, il suo diritto alla 

privacy e di tutelare aspetti della sua storia personale. Ciò può aiutarla a farle sentire di 

avere un certo livello di controllo sulla sua situazione e gli operatori devono rispettare il fatto 

che le donne abbiano il diritto di porre dei limiti e non sentirsi sotto pressione nel  “dire tutto”. 

Punti chiave per l’apprendimento 

È importante ricordare che:  

Spesso le vittime di violenza hanno provato le seguenti esperienze: 

• È stato detto loro cosa fare e cosa non fare dai perpetratori. 

• Sottostanno agli ordini dei perpetratori. 

• Vengono considerate dai perpetratori come un problema  

 

Se le donne avvertono che questo approccio si ripete in qualsiasi modo da parte 
dei servizi di supporto, probabilmente non riusciranno a fidarsi di loro. Pertanto, 
è importante tenere presente: 

• Il bisogno di ascoltare attentamente la storia della vittima. 

• Il bisogno di guadagnarsi la sua fiducia, così che possa sentirsi libera di raccontare 

la propria storia, integralmente. 

• Riconoscere che gli operatori hanno bisogno di lavorare con la vittima per trovare la 

giusta strada per lei e non imporle invece cosa pensano sia meglio per lei. 
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Attività 1.3 

Risorse necessarie 

Presentazione dei materiali relativi alla Dispensa 1.3 sui principi chiave di empowerment, 

coinvolgimento e assistenza come slide di PowerPoint o stampati. Da 3 a 5 sedie. 

Obiettivo dell’attività 

L'attività mira a fornire degli insight sull'ansia e il d isagio di essere invitati a interagire con 

persone che non si conoscono bene, all’interno di un'esperienza in cui le condizioni e i 

risultati sono sconosciuti. Sarà  importante sottolineare il coraggio necessario per compiere 

tale attività. Vi sarà inoltre una presentazione e d iscussione dei principi di 

responsabilizzazione, coinvolgimento e  sostegno. 

Durata 

45-60 minuti. 

Indicazioni per i partecipanti 

Da 3 a 5 sedie vengono posizionate di fronte al pubblico (a seconda del numero dei 

partecipanti alla formazione). 

Il trainer invita da 3 a 5 partecipanti a prendere posto per effettuare la simulazione. La natura 

della simulazione non viene specificata. 

Mentre incoraggia i partecipanti a prendere parte alla simulazione, il trainer dovrà usare frasi 

del tipo:  

• Non succederà niente di male. 

• Vi proteggerò. 

• Non metterò la vostra vita in pericolo. 

• Fidatevi di me. 

• Non sarete ridicolizzati. 

• Mi assicurerò che siate al sicuro. 

• Non abbiate paura. 

Quando tutti i posti verranno occupati, il trainer ringrazierà i "partecipanti alla simulazione" 

per la loro volontà e il loro coraggio. 
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Il trainer quindi chiederà al resto del pubblico in generale: 

• Perché non avete preso parte alla simulazione? 

• Avete avuto paura? 

• Non vi siete fidati di me? 

• Non mi avete ascoltato? 

Guida all’orientamento 

Evidenziare al gruppo che nessuno nel pubblico avrebbe perso il lavoro, la propria vita, i 

propri figli/e o la propria casa partecipando a questa simulazione. Ci voleva solo coraggio, 

fiducia nel facilitatore, la volontà di provare delle cose nuove e sperimentare l'ignoto. Ci sono 

stati vari gradi di volontà per affrontare la prova, le ragioni sono diverse e particolari per 

ciascun individuo. Perché alcuni ne hanno preso parte più facilmente di altri? Forse alcuni 

avevano bisogno di maggiori informazioni prima di partecipare? Hanno sentito di poter avere 

il controllo della situazione? 

Il trainer mostrerà il parallelismo tra il bisogno degli  operatori e quello  percepito dalle vittime 

nel prendere parte ai servizi di supporto e i ntervento e parlerà del coraggio necessario di 

farsi avanti e compiere questo passo. 

Il trainer in seguito presenterà  e discuterà i principi di empowerment, coinvolgimento e 

assistenza specificati nella Dispensa 1.3, come descritto dalle informazioni fornite 

precedentemente in questa sezione e nelle risorse aggiuntive suggerite. 
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Dispensa 1.3, Principi di empowerment, coinvolgimento e assistenza 

I benefici di un approccio centrato sulla vittima  

• La donna svolge un ruolo attivo nel processo decisionale e nel l'applicazione di misure 

per garantire la sua sicurezza. 

• La donna viene ascoltata. 

• Le vengono date delle risposte. 

• C’è una condivisione comune della strategia per la gestione della sicurezza. 

• C’è una maggiore probabilità di successo. 

lI riconoscimento del ruolo centrale della donna nell’identificazione del rischio e 
nella gestione della sicurezza 

• La più grande risorsa di informazioni è la donna stessa. 

Empowerment della vittima, supporto e guadagno della fiducia della donna 

• Tutti i diritti e le responsabilità vengono chiaramente identificati, discussi e concordati in 

partnership, così come la tutela dei diritti sia delle vittime che dei minori. 

• I servizi devono rimanere responsabili e coerenti, assicurando di intraprendere le azioni 

e fornire il supporto concordato. 

• È necessario rispondere prontamente alle informazioni relative ai cambiamenti delle 

circostanze.  

 

Punti chiave per l’apprendimento 

La donna dovrebbe essere al centro del processo di partnership. Ha il diritto di essere 

attivamente coinvolta ed informata in ogni fase della valutazione del rischio e della 

gestione della sicurezza. 

In quanto connessi agli incontri sul caso di tipo multy agency, le seguenti implicazioni relative 

a questa sezione verranno ampliate nel Modulo 2. 
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Risorse utili per la Sezione 1.3 

WAVE Manual Bridging Gaps – From Good Intention to good Cooperation (2006): 

Participation of survivors. pp. 58-61, download: http://www.wave-

network.org/start.asp?ID=289&b=15. 

Hague G., Mullender A. and Aris R., (2003) Is Anyone Listening? Accountability and 

women survivors of domestic violence. Routledge, London. 

Hague G., Mullender A. and Aris R., (2002): Women’s Aid England: Professionals by 

experience: Guide to service user participation and consultation for domestic violence 

services. 

http://www.womensaid.org.uk/page.asp?section=0001000100140008&sectionTitle=Re

ports+%26+Books  

Convenzione Europea sui Diritti Umani 

Articolo 8 –Diritto a rispettare la vita familiare e privata: 

Ogni individuo ha di ritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del suo 

domicilio e della sua corrispondenza. 

Articolo 2 – Diritto alla vita: 

Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. 

Articolo 3 – Proibizione della tortura: 

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o trattamenti disumani o degradanti. 

Consiglio d’Europa, Ufficio Trattati: 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm   

  

http://www.wave-network.org/start.asp?ID=289&b=15
http://www.wave-network.org/start.asp?ID=289&b=15
http://www.womensaid.org.uk/page.asp?section=0001000100140008&sectionTitle=Reports+%26+Books
http://www.womensaid.org.uk/page.asp?section=0001000100140008&sectionTitle=Reports+%26+Books
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm
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1.4  Un approccio basato sulla partnership: cos’è e perché è 
importante  

Obiettivi 

La seguente sezione tratterà: 

• Perché il lavoro di partnership è utile nella gestione della violenza domestica e nella 

riduzione dei danni su donne e minori. 

• Alcuni dei primi passi che possono essere adottati nella creazione di una partnership. 

• Come identificare i possibili problemi e gli ostacoli per lavorare in modo collaborativo. 

• Alcune idee e suggerimenti sulle migliori pratiche da adottare per affrontare tali problemi e 

barriere. 

Introduzione 

Il lavoro in partnership è difficile e impegnativo. Ci sono spesso enormi differenze tra le linee 

politiche e quello che è realmente fattibile sul campo: 

lI punto fondamentale sorvolato da parte dei governi e dalle strategie locali è che il 
lavoro di partnership è davvero difficile. Ci sono differenze di cultura organizzativa, 
di terminologia, di pratica, di priorità operative e di formazione. Ogni partner guarda 
l'altro con un certo grado di scetticismo professionale e talvolta addirittura con 
diffidenza. 

I diversi interessi, le priorità e la pratica in gruppi multi agency rendono difficile il 
lavoro collaborativo. (Tapley 2010)28   

Attività 1.4 

Risorse necessarie 

Lavagna a fogli mobili e penne, diapositive in Power Point e dispense. Verrà effettuata una 

presentazione con domande e risposte e un piccolo gruppo di lavoro sulle attività e i punti di 

discussione. 

 
28 Tapley J., (2010) Working Together to Tackle Domestic Violence. in: Pycroft A. and Gough D. (Eds) Multi Agency Working in 

Criminal Justice. Bristol: Policy Press. 
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Obiettivo dell’attività 

Incoraggiare i partecipanti a prendere in considerazione l’importanza del lavoro in 

partnership e identificare i vantaggi di collaborare insieme. L'attività è ampia ed è costituita 

da cinque fasi. 

Durata  

Ci vogliono approssimativamente 30 minuti per completare ogni singola fase. 

Presentazione/input 

Il  trainer  può iniziare la sessione chiedendo a tutto il gruppo di prendere in considerazione 

due domande: 

• Perché è importante lavorare insieme? 

• Quali sono i vantaggi di lavorare insieme? 

Le risposte del gruppo possono essere utilizzate per presentare i messaggi chiave di questa 

sessione, come parte di una introduzione. 

Messaggi didattici chiave per questa sessione (può essere usata anche come 
slide di introduzione 

• Lavorare insieme riduce il rischio di danni gravi o di morte per la vittima. 

• Aumenta la sicurezza, la salute e il benessere delle vittime e dei propri figli/e. 

• Fornisce più risorse e una maggiore sicurezza integrata. 

• I piani per la gestione della sicurezza vengono concordati per ridurre i rischi 
per la vittima. 

• Alle vittime vengono date delle risposte coordinate e  maggiormente efficaci. 

In seguito il trainer può chiedere: 

• Come può il lavoro in partnership aiutare a fare meglio quando si tratta di violenza contro 

le donne? 
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Guida di Supporto 

Ci saranno diverse risposte che dipenderanno dalle esperienze locali e dai servizi disponibili. 

Tuttavia, il trainer dovrebbe usare le risposte del gruppo per cominciare la presentazione con 

le slide. 

Figura 1.4, “La Ruota della Partnership ci aiuta a…” illustra come il la voro in partnership 

possa contribuire alla sicurezza globale delle vittime e dei bambini. 

Figure 1.4, “La Ruota della Partnership ci aiuta a…” 

 

La ruota della partnership mostra al centro la vittima ei suoi figli/e, supportata dai servizi di 

sostegno alle donne, che giocano un ruolo speciale nel rappresentare le sopravvissute in 
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una partnership di tipo multi agency. I cerchi più piccoli rappresentano la famiglia più stretta 

della donna, la comunità e i network sociali, che sono spesso coinvolti nel sostenerla con 

servizi di supporto. I cerchi più grandi rappresentano i servizi di Stato, la polizia e il sistema 

giudiziario e una gamma di altri servizi e interventi necessari per garantire la sicurezza. 

Questi non sono sempre uguali per dimensioni e risorse e alcuni sono più distanti dalle  

vittime rispetto ad altri. Tuttavia, tutti devono svolgere un ruolo nel campo della sicurezza. La 

forza della connessione e di partnership tra queste agenzie e servizi è fondamentale per un 

servizio globale e di qualità per la donna. 

Si può immaginare che ci siano dei “raggi “ che partono da tutti questi elementi rappresentati 

dalle agenzie e dai servizi che forniscono sicurezza alla ”parte centrale”. Un raggio mancante 

riduce la forza e l'efficacia della ruota. Il cerchio della ruota è rappresentato dall'obiettivo 

globale della vittima e dalla sicurezza dei propri figli/e. 

Indicazione per il trainer  

Non tutte le funzioni descritte nella ruota della partnership valgono in ogni paese, nel 

contesto regionale o locale. Una versione adattabile della ruota viene fornita in 

appendice ai materiali in modo che i trainer possano eliminare o sostituire servizi che 

possono o non  possono essere presenti. Ad esempio la presenza di un distinto 

"Tribunale di Famiglia" non è coerente in tutta la Comunità europea. 

La metafora della “ruota della partnership” può essere utile per esortare i partecipanti a 

pensare al loro ruolo e alle loro responsabilità per ridurre i danni alle vittime e ai figli/e. La 

ruota della partnership deve essere presentata sia in dispensa che in slide. 

Ruota della Partnership 

Gli interventi da parte dei diversi servizi dovrebbero essere strettamente 
interconnessi e formare una rete di supporto capace di coinvolgere tutte i 
partner interessati. I partner devono garantire che la ruota della partnership sia 
completa, con la vittima al centro, rappresentata da organismi multi agency  di 
NGO di sua fiducia e con tutte le componenti necessarie pienamente valutate  e 
affrontate. 
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Devono essere garantiti i servizi e il sostegno descritti in tutte le sezioni rilevanti 
della ruota, così come la comunicazione tra tutti i partner che contribuiscono alla 
ruota, altrimenti la vittima può essere esposta a ulteriori rischi. La protezione e la 
sicurezza delle vittime deve essere l'obiettivo primario degli interventi e della 
ruota della partnership. Tutti gli interventi devono essere adeguati ed efficaci al 
fine di aiutare effettivamente le vittime e prevenire la violenza ripetuta. 
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Attività 1.4a, Primo stadio 

Dispensa  1.4a, Compito della discussione 

Pensare alle risposte e alla gestione della violenza contro le donne nella propria località di 

lavoro e nella propria regione come una ruota della partnership. 

• Elencare le componenti efficaci della ruota della partnership presenti nella propria 

regione. 

• In che modo questi forti legami riducono l’alto rischio di vittimizzazione ripetuta? 

Quindi: 

• Elencare le componenti deboli della ruota della partnership presenti nella propria 

regione. 

• In che modo questi legami deboli incrementano l’alto  rischio di vittimizzazione ripetuta? 

• Elencare le azioni che potrebbero essere intraprese a livello locale per migliorare la 

ruota della partnership. 

Per finire: 

• Ci sono degli elementi dalle risposte su dei “punti di forza” che si potrebbero usare per 

migliorare i punti deboli indicati? 

Ad esempio, a volte i successi e le collaborazioni in un det erminato settore possono 

essere tradotte in un altro. Se un certo numero di servizi sono in grado di concordare sul 

fatto che un legame è debole e rappresenta una minaccia per la sicurezza della vittima, 

questo potrebbe essere un primo passo verso il cambiamento. 

Elencare tutti gli elementi o i punti utili qui di seguito: 
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Guida di supporto 

Dovrebbe essere costituita da quattro fasi: 

1. Un elenco dei punti di forza e di come questi favoriscano risposte efficaci verso 

la violenza domestica. 

2. Un elenco dei punti deboli e delle aree che possono portare ad un aumento 

della vittimizzazione. 

3. Azioni che possono essere adottate sulla base dei punti deboli. 

4. Lezioni e buone pratiche derivanti dai punti di forza che possono essere inseriti 

sulla ruota per migliorare la partnership. 

Ai partecipanti può e ssere consegnata una dispensa sulla ruota della partnership e può 

essere chiesto loro di sottolineare i punti di forza e le debolezze, ad esempio, evidenziando 
i punti di forza in neretto, e indicando le debolezze con linee tratteggiate. Questo 

procedimento può aiutarli a individuare le aree, come primo passo. I trainer dovranno fornire 

una ruota della partnership priva di linee per questa parte dell'attività (Dispensa 1.4b). Dove 

si presenteranno differenze molto significative nella natura delle disposizioni del servizio, i 

trainer potranno anche utilizzare una ruota completamente vuota, (Dispensa 1.4c) e 

permettere ai partecipanti di individuare anche quali sono i servizi coinvolti, o dovrebbero 

essere coinvolti nel lavoro di partnership e di  considerare la natura dei rispettivi livelli di 

comunicazione con gli altri. 
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Dispensa 1.4b 
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Dispensa 1.4c 
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Nota per il trainer 

È importante che i partecipanti elenchino le azioni realizzabili a livello locale per 

migliorare la ruota della partnership con le vittime. 

Attività 1.4b, Secondo stadio: migliori prassi iniziali 

Obiettivo dell’attività 

Incoraggiare i partecipanti a identificare alcuni primi passi che muoveranno verso la 

collaborazione e alcune azioni iniziali da compiere dopo il corso di formazione. 

Presentazione/input 

Mostrare l’esercizio come presentato nella Dispensa 1.4d. 

Chiedere ai partecipanti di fare questo esercizio individualmente, in un primo momento, e se 

c'è abbastanza tempo, condividere le loro risposte con un altro partecipante. Il trainer può 

suggerire i primi passi per aiutare i partecipanti, se l'esercizio non risulta essere abbastanza 

produttivo. Ai partecipanti verrà chiesto di considerare ogni punto e cosa faranno. 

Dispensa 1.4d, Azioni da intraprendere 

• Con chi stai lavorando con successo attualmente?  

• Possono aiutarti a relazionarti con altri servizi? 

•  Chi contatterai e cosa dirai? 

• Quali obiettivi comuni e finalità si possono stabilire? 

• I fatti, le figure, le voci/le esperienze delle vittime ti aiuterebbero a farlo?  

• Concentrarsi sul miglioramento della sicurezza della vittima come obiettivo principale e 

considerarlo come valore fondamentale. 

• Decidere quale struttura minima di lavoro è necessaria per iniziare. 

Può essere utile per i partecipanti immaginare come le altre organizzazioni vedono le loro. 

Comprendere gli altri servizi è un primo passo importante per la partnership. 
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Attività 1.4c, Terzo stadio: come ci vedono le altre organizzazioni/servizi? 

Obiettivo dell’attività 

Incoraggiare i partecipanti ad esplorare il modo in cui vedono le altre organizzazioni/servizi e 

come gli altri vedono loro. 

Presentazione/input 

Mostrare l’esercizio come presentato nella Dispensa 1.4e. 

I trainer dovrebbero chiedere ai partecipanti di compiere questo esercizio a coppie, 

dialogando su come vedono l'uno il servizio/organizzazione dell'altro, in base alle domande 

che seguono. Potrebbe sembrare difficile, ma è importante favorire una discussione aperta, 

e i partecipanti sono invitati a valutare le differenze e i conflitti in modo aperto e rispettoso. I 

servizi non sono sempre d'accordo, e, talvolta, vedere il proprio servizio attraverso gli occhi 

degli altri può es sere davvero difficile! Tuttavia, la condivisione di questi punti di vista è il 

primo passo nel viaggio verso la partnership. 
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Dispensa 1.4e, Come ci vedono le altre organizzazioni/servizi? Come li 
vediamo? 

Ci vogliono circa dieci minuti per affrontare questo esercizio. Quando si pensa al lavoro di 

partnership è importante valutare come vediamo gli altri servizi/organizzazioni e come loro 

potrebbero vederci. 

Scegliere un’ organizzazione/servizio con cui si lavora attualmente o si vorrebbe lavorare, 

e pensare alle seguenti domande: 

• Quali sono gli obiettivi e le finalità di questa organizzazione? Come è finanziata e 

gestita? Quale contributo dà per ridurre la violenza domestica contro le donne? A cosa 

potrebbe contribuire? È possibile pensare a del le ragioni che potrebbero impedirle di 

fornire un servizio? 

• Cosa pensi di questa organizzazione/servizio? Quali sono le tue esperienze nel  lavoro 

con loro? Cosa c’è stato di buono, se hai lavorato bene? Ci sono stati problemi? Ti fidi 

di loro? Pensi che i loro compiti siano più facili dei tuoi? La tua organizzazione/servizio 

è più o meno potente rispetto alla loro?  

Guida di supporto 

Questa sezione andrà ad illustrare come a volte gli operatori non sanno tutto quello che c'è 

da sapere sugli altri servizi e che possono essere poco chiari circa i lo ro obiettivi 

fondamentali, i ruoli e le responsabilità, soprattutto su come vedono le donne e il tipo di 

priorità che danno loro. Questo porterà inevitabilmente a scontri, conflitti e priorità differenti 

nel lavoro di partnership. Ci sono spesso concetti forti, percezioni negative degli altri, sfiducia 

e squilibri di potere, a volte legati a precedenti esperienze negative dell’organizzazione. 

Quando questo tipo di attività viene svolta in gruppi misti di servizi è possibile notare che i 

partecipanti hanno spesso le stesse idee sbagliate, ipotesi infondate e mancanza di fiducia 

reciproca e la maggior parte dei partecipanti identifica le differenze di potere come una 

questione centrale. Le percezioni e le ipotesi sterili riguardo l'un l'altro sono spesso il terreno 

comune condiviso. Questi elementi possono diventare il fulcro dei primi passi verso una 

collaborazione, ad esempio per: 

• Condividere informazioni sugli obiettivi principali, sui valori, sui ruoli e sulle responsabilità. 
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• Esplorare il perché si pensa che le proprie ipotesi potrebbero essere giuste e per ché 

potrebbero essere sbagliate. 

• Mettere a fuoco un pr oblema reale o una bar riera e l avorare insieme per cercare di 

abbatterla. 

• Identificare le barrire che si oppongono alla fiducia cercando di rimuoverne almeno una. 

• Il trainer può utilizzare questi punti chiave come slide di riepilogo. 

Attività  1.4d, Quarto stadio: lavorare per una partnership efficace 

Obiettivo dell’attività 

Compiere i primi passi verso un lavoro di partnership efficace e aiutare i partecipanti a 

individuare i criteri per una collaborazione produttiva, su cosa dovranno fare per realizzare 

un lavoro di partnership e multi agency. 

Presentazione/input 

Lo sviluppo di un lavoro di partnership richiede tempo e fatica e ci sono difficoltà, sfide e 

ostacoli lungo la strada. Utilizzare la seguente Dispensa 1.4f (o proiettare una s lide della 

stessa) per iniziare una discussione sui primi passi. 
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Dispensa 1.4f, Lavorare per una partnership efficace 

Lo sviluppo di un lavoro di partnership richiede tempo e fatica e ci sono difficoltà, sfide e 

ostacoli lungo la strada: 

• Mancanza di una pianificazione strategica da parte dei servizi. 

• Mancanza di fiducia tra i servizi. 

• Valori differenti, prospettive e preoccupazioni sia da par te delle NGO che  dei  servizi 

legali e anche tra i servizi stessi. 

• Leggi in conflitto. 

• Vincoli finanziari e risorse limitate. 

MA NON CI SI PUO’ ASPETTARE CHE TUTTO SIA PERFETTO!! 

BISOGNA COMINCIARE! 

Tratto da Lloyd (1994)29; Hague, Malos and Dear (1996)30. 

Vedasi anche Bridging Gaps (2006), capitoli 9 e  10, WAVE. disponibili su: wave-

network.org  

Una buona strategia per gli operatori è quella di proiettarsi verso una un partnership efficace, 

con diverse fasi durante il suo svolgimento. La fase successiva dell'esercizio richiede ai 

partecipanti di concentrarsi sulla creazione e lo sviluppo di una loro ruota della partnership 

locale. È possibile compiere questo esercizio sia individualmente che in piccoli gruppi. 

Chiedere inoltre ai partecipanti di prendere in considerazione: 

Nel muovere i primi passi, quali problemi ci si aspetta di incontrare e come ci si occuperà di 

trattare con i servizi e le persone che si tirano indietro rispetto all'idea di una partnership. Per 

esempio: 

• Sarebbe utile cercare di stabilire ciò di cui gli altri sono preoccupati? 

• Quali potrebbero essere le preoccupazioni e ansie degli altri nel lavorare insieme? Come 

potrebbero essere ridotte? 

 
29 Lloyd C., (1994) The welfare net: how well does the net work? Oxford: Oxford Brookes University 
30 Hague G., Malos E. and Dear W., (1996) Multi-agency work and domestic violence: A national study of interagency 

initiatives. Bristol: The Policy Press 

http://wave-network.org/
http://wave-network.org/
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• Come si può costruire la fiducia? Ad esempio, cosa ha funzionato bene per loro in 

passato e che cosa è possibile fare in questo caso? Ad esempio, porre la domanda 

“perché mi fido degli altri e perché gli altri dovrebbero fidarsi di me?” 

• Se le ruote della partnership sono ben s viluppate a l ivello locale, chiedere loro di 

identificare problemi e difficoltà che stanno affrontando. Quali misure concrete possono 

essere adottate per risolvere questi problemi? Quali azioni si possono svolgere per 

rafforzare la ruota della partnership? 

Guida di supporto 

Il trainer dovrà raccogliere i feedback, concentrandosi sui passi seguenti che i partecipanti 

andranno a compiere. Durante la fase dei feedback, il trainer deve riconoscere che le 

barriere e i conflitti possono svolgere un ruolo negativo nel lavoro di partnership, in 

particolare nelle fasi iniziali, ma sarà necessario concentrarsi sui criteri per il successo nella 

sezione seguente. 

Attività 1.4e, Quinto stadio, Criteri per il successo 

Obiettivo dell’attività 

La fase finale dell'attività si concentra su come sviluppare delle partnership efficaci. Al fine di 

creare una partnership attiva che si basi su azioni concordate e segua risultati sostenibili, il 

lavoro di partnership deve raggiungere determinati criteri. 

Il trainer chiede ai partecipanti di discutere i seguenti punti: 
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Dispensa 1.4g, Risultati della ricerca tedesca sul lavoro multi agency 

I progetti di intervento31 raggiungono dei cambiamenti duraturi e completi solo se vengono 

soddisfatte determinate condizioni: 

• Strategie di collegamento top-down (compiute dalla dirigenza) e bottom-up (compiute 

dall’operatore sul campo). 

• Garantire le strutture e le attività di connessione a livello statale con le strutture e le 

attività regionali. 

• Includere fermamente i risultati del lavoro nelle strutture istituzionali di ciascun servizio 

coinvolto. 

• Creare organismi di cooperazione permanenti, adeguati alle esigenze degli utenti. 

• Identificare un organismo di coordinamento. 

(Ministero federale tedesco per la Famiglia, gli Anziani, le Donne e Minori, 2004, Lavorare 

insieme per combattere la violenza domestica. Cooperazione, ricerca di intervento. 

Risultati della ricerca nella valutazione dei progetti di intervento contro la violenza 

domestica, Berlino) 

Istruzioni per i partecipanti 

1. Questi risultati riflettono le proprie esperienze di successo nel lavoro di 

partnership multi agency? 

2. Quali pensi che siano i criteri importanti che una partnership multi agency deve 

soddisfare per poter ottenere buoni risultati e un cambiamento sostenibile? 

Guida di supporto 

Raccolta feedback da parte del gruppo ed elencazione dei risultati. A seconda delle soluzioni 

fornite dal gruppo, il trainer può suggerire la seguente Dispensa 1.4h. 

 
31 Il termine “progetti di intervento” viene usato nei territori di lingua tedesca (Germania, Svizzera, Austria) per indicare delle 

collaborazioni multi agency che possono operare su diversi livelli: locale, regionale, nazionale e su vari livelli istituzionali. 
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Dispensa 1.4h, Criteri per una partnership di successo e lavoro multi agency 

• Un impegno di tutte i servizi per il lavoro di partnership, tra cui quello alla partecipazione 

regolare e attiva. 

• Identificazione di una persona incaricata che ricopra una posizione decisionale. 

• Un impegno ad attuare i risultati degli accordi di partnership multi agency all'interno 

della propria organizzazione. 

• Un servizio di coordinamento per la partnership multi agency (anche a rotazione). 

• L'assegnazione delle minime risorse indispensabili per sostenere il lavoro di partnership 

(personale, fondi economici, materiali, ecc.). 

• Compresione comune del problema. 

• Una dichiarazione della mission e della visione comune. 

• Analizzare lo status quo e la necessità di cambiamento. 

Un processo di consultazione periodica con le sopravvissute alla violenza. 

Lo sviluppo di obiettivi di partnership efficaci e le finalità operative, con strategie 

concordate su come questi obiettivi dovranno essere raggiunti. 

• Un piano d'azione scritto per gli sviluppi di partnership, tra cui una tabella oraria. 

• La valutazione periodica delle attività e suo adattamento. 

• Una connessione tra le attività di partnership multi agency e altre iniziative correlate. 

Il trainer dovrà ricordare ai partecipanti che alcune delle soluzioni suggerite sopra sono già 

state avviate in questa particolare sessione di training! 

In conclusione, sviluppare una partnership significa: 

un percorso più simile ad una maratona piuttosto che ad uno sprint finale, sono 
necessari resistenza, pazienza, impegno a lungo termine e passione per 
raggiungere l'obiettivo di ridurre significativamente la violenza contro donne e 
bambini, un obiettivo che non può essere sicuramente raggiunto da singoli 
individui nella società, ma solo da team di servizi impegnati e di persone. 

 (da: Bridging Gaps, p. 82. WAVE, disponibile su: www.wave-network.org). 

http://www.wave-network.org/
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Risorse utili per la Sezione 1.4 

(Ministero federale tedesco per la Famiglia, gli Anziani, le Donne e Minori, 2004), 

Lavorare insieme per combattere la violenza domestica. Cooperazione, ricerca di 

intervento. Risultati della ricerca nella valutazione dei progetti di intervento contro la 

violenza domestica, Berlino  

Grieger, K., Kavemann, B., Leopold, B. and Rabe, H. (2004) From local innovations to 

standards of good practice: Intervention projects and their work. Final report of 

evaluation research, disponibile su: http://www.wibig.uni-osnabrueck.de/wibig1.htm. 

Hague, G., Malos, E. and Dear, W. (1996) Multi agency work and domestic violence: A 

national study of interagency initiatives. Bristol: The Policy Press. 

Hague, G., Mullender, A. and Aris, R. (2003): Is Anyone Listening? Accountability and 

women survivors of domestic violence. Routledge, London. 

Hester, M. and Westermarland, N. (2005): Tackling Domestic Violence: Effective 

interventions and A pproaches. Home Office Research Study 290, London: Home 

Office. 

Logar, R. (2005) The Austrian model of intervention in cases of domestic violence, 

paper for the UN Study on V iolence against women. Presentato al Gruppo Esperti 

presso le Nazioni Unite “Violence against women: Good practice in combating and 

eliminating violence against women” 17-20 Maggio 2005, Vienna, Austria, 

http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-gp-2005/docs/experts/logar.dv.pdf. 

Shepard, M. and Pence, E. (1999) Coordinating Community Responses to Domestic 

Violence. Sage Publications, Thousand Oaks. 

Standing Together (2011) Standing Together [WWW], London, disponibile su: 

http://www.standingtogether.org.uk. 

 

http://www.wibig.uni-osnabrueck.de/wibig1.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-gp-2005/docs/experts/logar.dv.pdf
http://www.standingtogether.org.uk/
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1.5  Sviluppo di un approccio condiviso sul rischio 

Introduzione 

La Sezione 1.2 ha esplorato l'uso di definizioni comuni e il linguaggio condiviso che i servizi 

attuano e concordano per lavorare in partnership. 

Questa sezione inizia a costruire una strategia comune basata sul rischio che si sviluppa sul 

Modulo Due. Questo tipo di approccio richiede una visione comune e la comprensione del 

rischio. Tale approccio riconosce che il rischio è sempre stato presente nel lavoro con le 

vittime di violenza, ma non sempre sono state utilizzate le parole “rischio”, “valutazione del 

rischio” e “gestione del rischio”. La dispensa che segue illustra questo punto e deve essere 

utilizzata per introdurre la seguente sessione. 
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Dispensa 1.5a, “Un approccio basato sul rischio” 

“Un approccio basato sul rischio si propone di individuare e valutare il rischio per le donne  

e i propri figli/e al fine di ridurre il rischio di danno e la violazione dei diritti”. 

Si può di re che un approccio fondato sul rischio implicito è stato al centro stesso del 

movimento delle donne contro la violenza: con la creazione di rifugi per le vittime, non solo 

è stato riconosciuto che le donne e i loro figli/e sono a r ischio di essere vittimizzati e 

ripetutamente danneggiati, ma è stata fornita un'alternativa al vivere con il partner violento 

e il padre. Fornire un luogo sicuro è l'obiettivo principale dei centri di accoglienza per le 

donne e delle precauzioni tecniche di sicurezza, congiuntamente al fornire una 

pianificazione della sicurezza individuale con donne sopravvissute alla violenza e ai loro 

figli/e (Manuale WAVE, Via dalla Violenza, 2004). 

Tuttavia, i termini "rischio" o " gestione della valutazione del rischio" non appai ono nei 

periodi precedenti rispetto agli interventi per affrontare la violenza contro le donne e i loro 

bambini. I rifugi per le donne erano basati sulla pianificazione della sicurezza per le donne 

e per i bambini, piuttosto che sul processo di valutazione del rischio, prestando sempre 

attenzione ai fattori di rischio, ascoltando attentamente le storie delle donne vittime di 

violenza. Riconoscere che a v olte le donne e  i bambini erano ad al to rischio di essere 

ripetutamente o gravemente feriti o addirittura uccisi, ha sempre fatto parte delle 

competenze di giudizio professionale all’interno dei rifugi per le donne, anche se non erano  

mai stati usati i termini "valutazione del rischio". 

WAVE (2004) Away from Violence. European Guidelines for Setting up and Running a 

Women’s Refuge, Vienna. 

Dopo questa introduzione il trainer deve riconoscere che ci possono essere delle 

preoccupazioni legate all’importanza del rischio. Il trainer potrà rispondere a q uesti 

interrogativi utilizzando il seguente format “domanda e risposta” con tutto il gruppo. 
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Dispensa 1.5b, Alcune domande importanti 

Perché è utile focalizzare la propria attenzione sul rischio? 

Può aiutare a identificare le donne a rischio di violenza ripetuta, lesioni gravi o morte e i 

casi in cui la violenza si sta aggravando. 

Dare importanza al rischio, soprattutto nei casi in cui vi sia un alto rischio di danni, 
significa trascurare altri fattori? 

No. Tutte le vittime hanno diritto ad un servizio che soddisfi le loro esigenze e affronti i 

rischi a cui sono esposte. Vi sono una serie di servizi e di interventi per le vittime. 

L'attenzione sull’alto rischio sottolinea un maggiore coordinamento e il l ivello di servizio 

richiesto per le vittime ad alto rischio di danno grave, cercando di abbinare i servizi ai 

bisogni della vittima con i rischi a cui è esposta. Si riconosce inoltre che il rischio può 

variare e cambiare nel tempo e un cambiamento di circostanze può cambiare un caso di 

basso rischio in un caso ad alto rischio, richiedendo quindi un tipo di intervento diverso.  

È possibile prevedere il rischio con sufficiente precisione in casi di violenza 
domestica? 

La previsione del rischio è molto difficile e non è una scienza esatta. 

Nel corso degli anni, sono stati sviluppati degli strumenti per la valutazione del rischio e vi 

è un’accettazione generale sui principali fattori di rischio per la violenza domestica, anche 

per le vittime ad alto rischio di danno grave (si veda Modulo Due, Sezione 2.2 per questi 

fattori di rischio). Questi materiali didattici enfatizzano la valutazione del rischio piuttosto 

che la previsione: non possiamo assolutamente prevedere cosa faranno dei perpetratori di 

violenza. In questa sede va data importanza alla valutazione del rischio con la vittima, in 

casi e  situazioni accuratamente valutate e  con efficaci e pertinenti piani di gestione della 

sicurezza (vedasi Modulo Due). 
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In che cosa può aiutare dare importanza al rischio? 

Può essere d’aiuto nel trovare i migliori interventi verso determinati problemi e difficoltà del 

caso. In casi complessi reagire in modo coordinato attraverso una serie di servizi che 

lavorano in partnership può arrecare un reale beneficio. È possibile fornire un approccio 

globale ponendo le donne al centro e contribuire a fornire un servizio efficace sia per le 

donne che per i propri figli/e a rischio di violenza. 

La valutazione del rischio è di per sé una finalità? 

No, come detto prima, la valutazione del rischio è solo la parte iniziale e deve essere 

abbinata ad un’efficace gestione della sicurezza. (si veda Sezione 2.4 del Modulo 2). 

In seguito, il trainer potrà affrontare l’attività principale relativa a questa sezione. 

Attività 1.5, Riflettere sul  rischio e sulla sicurezza 

Risorse necessarie 

Power Point, lavagna a fogli mobili e pennarelli, dispense e slide relative a questa sezione. 

Scopo dell’attività 

L'attività ha lo scopo di aiutare i partecipanti a riflettere sul rischio e di riconoscere che molti 

svolgeranno delle valutazioni del rischio implicito in diversi aspetti della loro vita lavorativa, 

anche quando si lavora con le vittime di violenza domestica. 

Durata  

Questa attività richiede 60 minuti. 

Presentazione/input 

Il trainer ricorda ai partecipanti la Dispensa 1.5a, “Un approccio basato sul rischio” e 

sottolinea come l’importanza del rischio e le valutazioni del rischio siano molte volte implicite, 

che esse spesso vengono compiute, ma non chiamate in questo modo. 
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Istruzioni per i partecipanti 

Utilizzando la Dispensa 1.5C ai partecipanti verrà chiesto di pensare al proprio lavoro e a 

quante volte vengono effettuate delle valutazioni del rischio e quali decisioni si compiono 

sulla base di tali valutazioni. Questo aiuterà i partecipanti a riconoscere che usano spesso 

l'idea del rischio per prendere delle decisioni. 

Dispensa 1.5c, Riflettere sul  rischio 

1. Pensare alla propria vita lavorativa e alle decisioni che si prendono di solito. 

Quante di queste decisioni sul rischio sono “implicite”? 

2. Di solito come fate delle valutazioni del rischio? 

3. Quanto sono precise queste valutazioni? 

4. Quali decisioni si basano sulla valutazione del rischio? 

5. Quanto sono valide queste decisioni? 

6. Come fate a compiere una pianificazione della sicurezza? Viene abbinata alla 

valutazione del rischio e come? 

E ora: 

7. Ci sarebbero dei benefici nel proprio lavoro e nel proprio servizio derivanti da 

valutazioni del rischio più esplicite, affidabili e accurate? 

8. Come migliorerebbero gli interventi verso le vittime se venisse adottato un 

approccio basato sul rischio?  

Guida di supporto 

Raccogliere alcuni feedback dalle domande 1-5 in per mostrare rapidamente quanto sia i 

partecipanti che i coordinatori siano spesso impegnati in valutazioni del rischio implicite. I 

partecipanti riconosceranno presto questa modalità e capiranno la mancanza di rigore con 

cui tali valutazioni vengono effettuate. Le Domande 6-8 incoraggiano i partecipanti a riflettere 

sul perché e come sviluppare delle valutazioni del rischio più affidabili possa essere un 

grande beneficio per le vittime. Il trainer dovrà terminare la sessione elencando sulla lavagna 

a fogli mobili i benefici per le vittime. Il trainer può anche aggiungere quanto segue, se 

necessario: 
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Dispensa 1.5d, I benefici per le vittime derivanti da un approccio basato sul 
rischio 

• Risposte più adeguate a situazioni in peggioramento e con violenza crescente. 

• Una migliore corrispondenza dei piani di sicurezza con il livello e la natura del rischio. 

• Risposte coordinate dai diversi servizi su casi complessi. 

• Piani di sicurezza più appropriati e una maggiore protezione per le donne e per i/le loro 

figli/e. 

 

Conclusioni Modulo Uno. 

Ricapitolando, il Modulo Uno ha trattato:  

• Conoscenze fondamentali sul tema della violenza domestica. 

• Differenti punti di partenza e come iniziare a pensare al problema. 

• Come costruire intese condivise tra servizi e organizzazioni. 

• Definizioni e termini chiave. 

• Principi di coinvolgimento, empowerment e assistenza. 

• Importanza e benefici di un approccio basato sulla vittima. 

• L’importanza di un approccio di partnership e primi passi in un lavoro di cooperazione. 

• Sviluppo di un approccio comune al rischio. 

Il Modulo Due tratterà: 

• Buone prassi nella valutazione del rischio e nella pianificazione della sicurezza per le 

donne vittime di violenza, e in particolare:  

• Buone prassi sull’identificazione del rischio e sull’uso dei fattori di rischio. 

• Buone prassi nella pianificazione della sicurezza. 

• Principi per efficaci incontri multi agency sui casi. 

Procedere con il Modulo Due 
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MODULO 2   

Introduzione al Modulo 2 

Questo modulo si concentra sulle pratiche, sui sistemi e sui processi capaci di rendere 

possibile il lavoro di partnership e di migliorare la valutazione del rischio e la gestione della 

sicurezza. In particolare il modulo riguarda: 

• Cosa devono fare i servizi - i requisiti fondamentali per una gestione della sicurezza 

efficace. 

• Sistemi e processi chiave per costituire incontri multi agency sui casi. 

• Come identificare i fattori di rischio in casi di violenza domestica. 

• Come guidare il giudizio professionale verso migliori pratiche e per fezionare la 

valutazione del rischio. 

• Pianificazione e offerta di migliori pratiche nella gestione della sicurezza.  

Il modulo può essere utilizzato in tre modi: 

• Aiutare i dirigenti a rivedere la propria “formazione” affinché i loro servizi e il 

personale possano offrire efficaci valutazioni del rischio e di gestione della sicurezza 

per le donne ad alto rischio di danno. 

• Aiutare i dirigenti a costruire sistemi e processi necessari per lavori di partnership ed 

in particolare per incontri multi agency sui casi. 

• Aiutare i servizi a formare il proprio personale e migliorare l'erogazione dei servizi in 

prima linea per le donne ad alto rischio di danno. 

2.1  Stabilire un quadro efficace per la valutazione del rischio e la 
gestione della sicurezza all’interno del servizio 

Obiettivi 

Lo scopo di questa sezione è q uello di incoraggiare i partecipanti a considerare le buone 

prassi all’interno del servizio nella gestione della valutazione del rischio e nei  processi di 

gestione della sicurezza e su come potrebbero essere facilitati dei cambiamenti positivi. 
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Introduzione 

È necessaria una gestione attiva di interventi a livello organizzativo, al fine di essere efficaci 

nella prevenzione della violenza contro le donne e i propri figli/e. Questa sezione esaminerà 

come i servizi possano essere in grado di stabilire un quadro efficace per le buone pratiche 

nella valutazione del rischio e nella gestione della sicurezza. 

Punti chiave per l’apprendimento 

Ci sono due elementi fondamentali nella prevenzione della violenza e che possono essere 

considerati dei prerequisiti per un lavoro multi agency e per gli incontri efficaci sui casi: 

• Linee guida e politiche chiare all'interno dei servizi su come affrontare il problema della 

violenza contro le donne e la violenza domestica. Strutture di gestione e procedure 

efficaci per la valutazione dei rischi e la gestione della sicurezza. 

• La fornitura di servizi di supporto adeguati per tutte le donne vittime di violenza e per i 

propri figli/e. 

 

1. Politiche chiare e buone prassi all’interno delle strutture dei servizi per la 
valutazione del rischio e la gestione della sicurezza delle donne vittime di 
violenza. 

Le buone pratiche per la valutazione e la gestione del rischio di violenza contro le donne e la 

sicurezza sia delle donne stesse che dei loro figli/e, sono caratterizzate dallo sviluppo di 

politiche e di  linee guida chiare. Ciò include la precisa identificazione delle responsabilità, 

delle strutture effettive e di processi basati sulle necessità delle vittime, con grande  

importanza alla sicurezza e alla prevenzione di ulteriori violenze su di esse. 

Esempi di buone prassi 

In molti paesi i servizi hanno sviluppato unità specializzate per affrontare la violenza contro le 

donne al fine di migliorare la risposta al problema ed essere più efficaci nella protezione delle 

vittime32. Esempi sono le unità di polizia contro la violenza domestica in Spagna e nel Regno 

 
32 PROTECT I Expert Group Meeting, (2010) Good practice in preventing serious violence and protecting high risk victims, 26th 

of May 2010, Madrid 
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Unito, con tribunali specializzati sulla violenza domestica e organi giudiziari specifici in 

Germania e in Austria. 

In Spagna la polizia ha sviluppato un sistema integrato di monitoraggio per i casi di violenza 

di genere (sistema GBV) capace di valutare sistematicamente le situazioni di rischio e di 

fornire interventi adeguati per ridurre il rischio e proteggere le vittime. Una prima valutazione 

viene effettuata quando la violenza viene prima denunciata alla polizia e viene in seguito 

ripetuta entro un determinato periodo di tempo in base al livello di rischio (entro le 72 ore per 

le situazioni di rischio estremo, 7 giorni per alto rischio, 30 g iorni per il rischio medio, 60 

giorni per le situazioni a basso rischio). Ci possono essere misure protettive per gestire il 

rischio e garantire la sicurezza, tra cui un intensivo monitoraggio e una sorveglianza della 

polizia, ordini di protezione emessi immediatamente da tribunali specializzati, sistemi di 

protezione elettronica per le vittime e monitoraggio elettronico per i perpetratori di violenza33. 

Attività 2.1a 

Risorse necessarie 

Lavagna a fogli mobili, penne, se possibile un proiettore e  Power Point, la Dispensa 2.1a e 

la Dispensa 2.1b. Sono previsti piccoli gruppi di lavoro e una discussione sulla presentazione 

con domande e risposte. 

Durata  

La durata dell’attività è approssimativamente di 120 minuti. 

Obiettivo dell’attività 

L'attività ha lo scopo di incoraggiare i partecipanti a riflettere su cosa costituisce una buona 

prassi all’interno del servizio per la valutazione del rischio e la gestione della sicurezza delle 

vittime, realizzando uno scambio di esperienze. I Dirigenti in particolare, dovrebbero essere 

incoraggiati a prendere in considerazione un approccio più sistematico della gestione della 

sicurezza, assicurando che siano adottate politiche organizzative e procedure chiare e che 

tutto il personale sia pienamente consapevole dei propri ruoli e responsabilità. Le Sezioni 2.2 

e 2.3 di questi materiali didattici saranno utili per esplorare i dettagli più sottili per la 

valutazione dei rischi e dei processi di gestione della sicurezza in modo più approfondito. 

 
33 Ibid. 
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Presentazione/input 

Il trainer introduce ai partecipanti il concetto di buona pratica nello sviluppo di una politica e 

di azioni all’interno del servizio, come specificato nella Dispensa 2.1a. Il trainer spiega inoltre 

che questi elementi sono stati identificati come buone pratiche nella gestione per la 

valutazione dei rischi e nella gestione della sicurezza da parte dei servizi interessati, in 

accordo con il sostegno delle vittime e la prevenzione della violenza contro le donne. 
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Dispensa 2.1a, Caratteristiche fondamentali di buone prassi negli interventi 
dei servizi per la gestione del rischio e la sicurezza delle donne vittime di 
violenza 

1. Politiche e linee guida chiare su come affrontare la violenza contro le donne e 

la violenza domestica. Un effettivo miglioramento e una valutazione regolare 

di tali linee guida (inclusi i feedback da parte delle vittime). 

2. Unità speciali o staff interni al servizio, capaci di sviluppare competenza ed 

esperienza per affrontare il problema. 

3. Procedure stabilite per individuare i casi di violenza grave e ripetuta, applicati 

in modo coerente per garantire che tutti i casi siano trattati adeguatamente. 

4. Valutazione del rischio e pianificazione della sicurezza che coinvolgano come 

procedura standard attivamente tutte le vittime (le Sezioni 2.2 e 2.3 di questi 

materiali didattici esamineranno questo tema in maniera più approfondita). 

5. Misure mirate alla sicurezza della vittima quando si rivolge al servizio e viene 

presa in carico dallo staff. (È garantito che le vittime possano arrivare. 

Oggiornare e lasciare i locali in cui si svolgono gli incontri  in modo sicuro?). 

6. Attuare misure di sicurezza per assicurare che anche il personale del servizio 

sia in grado di essere coinvolto nel proprio lavoro in modo sicuro. (Un piano di 

sicurezza per il servizio). 

7. Devono essere scritte regolarmente da parte del servizio delle recensioni sui 

casi di estrema violenza, femicidio e tentato femicidio, al fine di identificare i 

deficit nella pratica e nelle aree da migliorare e affinché le politiche e le 

procedure vengano adattate di conseguenza. 

8. I servizi coinvolti nelle partnership multi agency devono affrontare il rischio e la 

gestione della sicurezza (la Sezione 2.5 esaminerà questo punto in modo 

dettagliato). 
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Istruzioni per i partecipanti 

Il trainer chiede ai partecipanti di formare dei gruppi e assegna a ciascun gruppo 2 o 3 

elementi dei punti delle buone prassi sopra descritte. Se alla sessione di training presentata 

saranno incluse anche le Sezioni 2.2 e 2.3 (valutazione del rischio e pianificazione della  

sicurezza con le vittime), il punto 4 non dovrà essere affrontato in questa determinata attività. 

Analogamente, se verrà intrapresa la Sezione 2.5, non ci sarà bisogno di includere il punto 8. 

I partecipanti dovranno prendere in considerazione le domande poste nella parte superiore 

della Dispensa 2.1b e utilizzare il foglio di lavoro per registrare i risultati della loro 

discussione. 

Ogni gruppo sarà invitato a dare un feedback sulle proprie risposte e il trainer faciliterà una 

breve discussione su ogni punto del gruppo. I partecipanti dovranno lasciare la sessione 

fornendo delle idee su come migliorare alcuni di questi elementi relativi alle buone pratiche 

all'interno del proprio servizio. 

Dispensa 2.1b, Foglio di lavoro per i partecipanti  

Considerare gli elementi di buone pratiche relative al rischio e alla gestione della sicurezza 

forniti dal trainer. 

Quindi considerare le seguenti domande:  

• Avete qualche esempio, esperienza di questo tipo di buone pratiche e se si quale? 

• È possibile fare degli esempi più dettagliati del proprio servizio o di altri servizi in merito 

a questo tipo di pratiche? (vale a dire,  cosa è contenuto nelle proprie politiche, come si 

fa a migliorare, quali misure ci sono in atto per garantire la sicurezza delle vittime che si 

recano al proprio servizio, esiste un piano di sicurezza per il vostro personale, cosa 

contiene...?). 

• Cosa potrebbe rappresentare un problema o una difficoltà nel migliorare le altre aree o 

nell’identificazione di buone pratiche?  

• Quali passi si potrebbero compiere per il miglioramento di alcune di queste aree di 

buone prassi? 
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  Esempi, 
esperienze Difficoltà  Passi verso il 

miglioramento 

1. Linee guida e politiche 

scritte all’interno del 

servizio 

   

2. Unità Speciali    

3. Procedure per 

l’identificazione e la 

gestione di casi gravi e 

ripetuti  

   

4. Valutazione del rischio 

e piani di sicurezza che 

coinvolgono 

attivamente le vittime 

   

5. Garantire la sicurezza 

delle vittime in contatto 

con il servizio 

   

6. Misure in vigore per la 

sicurezza dello staff 

   

7. Revisioni sui casi 

mirate ad conformare le 

politiche e lo sviluppo 

delle pratiche  

   

8. Impegno in lavoro multi 

agency 
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2. Fornitura di un numero adeguato di servizi di supporto qualitativo per le 
donne. 

La ricerca e la pratica hanno dimostrato che il sostegno da parte dei servizi di donne 

indipendenti in aiuto alle donne e ai loro figli/e sopravvissuti alla violenza è un elemento 

fondamentale nella prevenzione34. La Convenzione del Consiglio d'Europa del 2011 parla 

della necessità di "provvedere o organizzare servizi di sostegno specializzati a tutte le donne 

vittime di violenza e ai loro figli/e." 35 

Il sostegno alla rappresentanza legale di tutte le vittime da parte di servizi di supporto 

indipendenti costituiti da donne in partnership multi agency, rappresenta anche un principio 

fondamentale di approccio centrato sulla vittima. Così le partnership multi agency 

dovrebbero assicurare che vi sia un adeguato numero di servizi di supporto per le donne, 

accessibili in tutta la loro regione e in grado di rispondere a una vasta gamma di esigenze. 

Attività 2.1b 

Risorse necessarie 

Dispensa 2.1c 

Durata  

Questa attività richiede 60 minuti. 

Obiettivo dell’attività 

Incoraggiare i partecipanti a considerare quali servizi di supporto per le donne sono presenti 

nella loro regione e quali lacune potrebbero esserci nella prestazione dei servizi. 

Presentazione/input 

Il trainer affronta il tema dell'importanza dei servizi di supporto indipendenti per le donne 

come prerequisito per una cooperazione multi agency  e presenta, come esempio, i requisiti 

del Consiglio d'Europa per i servizi specializzati di sostegno per le donne (Dispensa 2.1c). 
 
34 Hanmer J., Gloor D., Meier H. et al., (2006) Agencies and evaluation of good practice: domestic violence, rape and sexual 

assault, Report within the Research Project CAHRV (Co-ordination Action on Human Rights Violations), basato sul Sesto 
Programma Quadro della Commissione Europea. Inoltre: Robinson A., (2009) Independent Domestic Violence Advisors: A 
multisite process evaluation, ricerca condotta da UK Home Office, London; WAVE (2011) PROTECT - Identifying and 
Protecting High Risk Victims of Gender Based Violence - an Overview, Report of the DAPHNE Project, Vienna. 

35 Consiglio d’Europa, (2011) Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, 
Articolo 22. 
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Istruzioni per i partecipanti 

Il trainer chiede ai partecipanti di formare piccoli gruppi di 2-3 persone per discutere le 

domande riportate sulla dispensa relative alla prestazione del proprio servizio. 

Nota per il Trainer 

Con un minimo adattamento, un’attività simile potrebbe essere condotta in relazione al 

contenuto della Dispensa 2.5 (Incontri multi agency efficaci sui casi) 

 

Dispensa 2.1c, Adeguata fornitura di servizi di supporto per le donne 

La Convezione del Consiglio d'Europa 2011 vincola gli Stati contraenti ad istituire un 

servizio di assistenza telefonica statale, sempre disponibile e gratuito per le donne 

sopravvissute alla violenza (articolo 24). 

Nella relazione illustrativa si raccomanda altresì che: 

• Dovrebbero essere fornite delle sistemazioni sicure e specifiche nei rifugi per le donne, 

disponibili in ogni regione, con un posto letto per il nucleo madre-bambino36 ogni 10.000 

persone. 

• Dovrebbero essere istituiti dei centri antiviolenza per le sopravvissute e si raccomanda  

che tali centri debbano essere disponibili nella quantità di uno ogni 200.000 abitanti. 

Consiglio d’Europa (2011): convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le 

donne e la violenza domestica, Articolo 23, 24, 25 e relazione illustrativa. 

In piccoli gruppi, discutere le seguenti domande: 

• Quali servizi di sostegno alle donne sono disponibili nella propria regione? 

• Quali lacune potrebbero esserci nella prestazione di tali servizi? 

• Cosa si potrebbe fare insieme ad una  partnership multi agency per aiutare a colmare le 

lacune esistenti nella fornitura di questi servizi? 

Annotare le proprie risposte su una lavagna a fogli mobili ed essere pronti a presentare le 

proprie idee al gruppo allargato. 

 
36 Posto letto per il nucleo madre-bambino = un posto letto per le donne e i propri figli/e. 
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Guida di supporto 

Il trainer deve incoraggiare i partecipanti a considerare un approccio risolutivo nei confronti  

dell'attività. Come collaborare, condividere e combinare le risorse  per affrontare alcune delle 

carenze individuate? Il trainer può anche incoraggiare i partecipanti a riflettere su come si 

potrebbe procedere in tal senso e riferire al proprio servizio e forum multi agency (dove sono 

presenti) i punti d'azione evidenziati, che potrebbero essere utili per migliorare la fornitura del 

servizio. 
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2.2  Identificazione del rischio e dei fattori di rischio 

La sezione precedente era incentrata sulle prestazioni dei servizi e delle politiche che, 

quando si tratta di violenza contro le donne e i loro bambini e più specificamente di 

valutazione del rischio e gestione della sicurezza, dovrebbero essere una parte 

completamente integrata in tutte le politiche organizzative. Questa sezione andrà ad 

esaminare i processi di valutazione del rischio in modo più dettagliato, processi che 

riguardano le vittime e i possibili fattori di rischio che devono affrontare. 

Obiettivi 

Lo scopo di questa sezione è quello di rendere i partecipanti consapevoli dei fattori che 

costituiscono un rischio per le sopravvissute, per consentire loro di raccogliere 

sistematicamente informazioni rilevanti nella valutazione del rischio e considerare le 

informazioni sui fattori di rischio in modo corretto. 

Introduzione 

Recensioni su casi di violenza grave e femicidio rivelano che le informazioni sui fattori di 

rischio non sempre vengono considerate in modo appropriato. Come descritto 

nell'introduzione: 

Gli enti dello Stato hanno l 'obbligo positivo di adottare misure preventive per 

proteggere un i ndividuo la cui vita è a r ischio, tale obbligo si configura allorché 

l’“autorità sapeva o avrebbe dovuto sapere, al momento, l'esistenza di un rischio reale 

e immediato per la vita di un individuo identificato dalle azioni criminali di terzi”. 

Corte Europea per i Diritti Dell’Uomo, Ruling Tomasic v. Croatia 2009, Paragrafo 51 

La violenza domestica contro le donne è in genere un crimine ripetitivo con la stessa vittima 

e carnefice, la cui gravità tende ad aumentare nel corso di una r elazione. 

Con “rischio” in questo contesto, si intende il rischio da parte delle vittime che possono 

subire danni gravi, un’escalation di violenza o femicidio. (Per una definizione più completa si 

veda il Glossario). 

Fattori di rischio e valutazione del rischio 

Negli ultimi dieci-quindici anni, a causa di crescenti preoccupazioni e della consapevolezza 

sulla serietà della violenza domestica e del femicidio, il lavoro degli operatori, dei servizi di 
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supporto alle donne e dei  ricercatori ha portato ad una i dentificazione più sistematica dei 

fattori di rischio. Con l’evoluzione della ricerca sui fattori di rischio sono stati sviluppati diversi 

strumenti37 per facilitare la valutazione del rischio. Sono stati adottati quindi degli indicatori di 

rischio per quelle vittime soggette a livelli di rischio più alti, a volte letali. Gli indicatori si 

basano su un'analisi di dati delle vittime che sono state uccise o gravemente ferite da un 

partner o in cui la fatalità è stata evitata a stento.38, 39     

Prima di esaminare in dettaglio i fattori di rischio è importante analizzare lo stato delle proprie 

attuali conoscenze sui fattori di rischio nella violenza domestica. 

Come rilevato da Kropp (2004): “Correttamente applicata, la valutazione del rischio può 

servire come linguaggio per comunicare le nostre preoccupazioni circa il pericolo e le misure 

raccomandate per prevenire la violenza” (pag. 693)40 I benefici della valutazione del rischio 

sono: 

• Una preoccupazione comune da parte dei servizi per la sicurezza delle vittime e un 

linguaggio comune per lavorare insieme. 

• Prassi costante e più affidabile. 

• Può ridurre gli interventi inefficienti e pregiudizievoli. 

• Supporto nella pianificazione della sicurezza e all'empowerment delle vittime. 

• Supporto nella riduzione e prevenzione del rischio. 

Tratto da: Robinson A., (2011) Risk and Intimate Partner Violence. In: Kemshall H. and 

Wilkinson B. (Eds.) Good Practice in Assessing Risk. London: Jessica Kingsley 

Publishers. 

Ci sono tuttavia degli importanti limiti alla base delle nostre conoscenze sui fattori di rischio 

per quanto riguarda la violenza domestica contro le donne, che possono essere così 

riassunti: 

 
37 Per una breve descrizione degli strumenti, consultare l’analisi contenuta nel report del PROTECT I: WAVE 2011. 
38 Campbell J. C., Webster D. W. and Glass N., (2009) The Danger Assessment, Validation of a Lethality Risk Assessment 

Instrument for Intimate Partner Femicide. Journal of Interpersonal Violence. Vol. 24, No. 4, Sage Publications, pp. 653-674. 
39 Echeburua E., Fernandez-Montalvo J., de Corral P. and Lopez-Goňi J., (2009):Assessing Risk Markers in Intimate Partner 

Femicide and Severe Violence. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No.6, Sage Publications, pp. 925-939. 
40 Kropp P. R., (2004) Some questions regarding spousal assault risk assessment. Violence Against Women, No. 10 (6) pp. 

676-697. 
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• Con il termine “rischio” si individuano sia le prassi che l’ambiguità teorica. Infatti può 

essere difficile per gli studi identificare quali fattori di rischio specifico si riferiscono a 

danni emotivi, lesioni, lesioni gravi o morte. 

• Può essere difficile stabilire in che modo interagiscono i fattori di rischio e se 

l'interazione può aggravare i rischi e portare a risultati specifici. 

• La ricerca non è s tata in grado di dare un diverso peso o importanza a fattori di 

rischio differenti. Alcuni fattori di rischio sono più importanti di altri ma non sempre si 

sa quali. 

• Alcuni fattori di rischio sono stati dedotti in modo retrospettivo da recensioni di 

omicidi/femicidi. Non è chiaro come questi fattori di rischio siano sovrapponibili  ad 

un bacino più ampio di potenziali vittime o a diversi paesi e regioni. 

Tratto da: Robinson, A. (2011) Risk and Intimate Partner Violence, in: H. Kemshall and 

B. Wilkinson (eds.) Good Practice in Assessing Risk, London: Jessica Kingsley 

Publishers. 

Come anche indicato nella Sezione 1.5, l'obiettivo non è quello di prevedere il rischio, ma 

piuttosto di valutarlo in modo da f ornire adeguate misure di sicurezza e protezione alle 

vittime.41 In altre parole, l'obiettivo per gli operatori è quello di svolgere “strutturate valutazioni 

professionali che utilizzino un orientamento valido, fattori di rischio ben supportati, e la 

conoscenza fondata su prove per valutare la situazione e fornire misure per prevenire 

l'escalation o la vittimizzazione ripetuta. Le checklist non f orniscono una valutazione 

definitiva del rischio. Piuttosto, danno una struttura e una guida per una valutazione 

professionale, aiutano gli operatori a concentrarsi sulle “cose giuste”, favorendo un’ulteriore 

fase interrogativa  e un approccio investigativo al rischio.42 

Una valutazione professionale “strutturata” dovrebbe considerare:  

•  Gli operatori possono avere buone ragioni per credere che una donna non possa rivelare 

loro tutte le informazioni. Questo potrebbe riflettere livelli estremi di paura, barriere 

 
41 Douglas K. S., and Kropp R., (2002) A prevention based paradigm for violence risk assessment. Clinical and research 

applications. Criminal Justice and Behaviour, No. 26, pp 617-658. 
 Humphreys C., Thiara R., Regan L., Lovett J., Kennedy L. and Gibson A., (2005) Prevention not prediction? A preliminary 

evaluation of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model (SPECCS). Centre for the Study of Safety 
and Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan University, London, p. 
17. 

42 Kemshall H., (1998) Defensible Decisions for Risk: Or It’s the Doers Wot Get the Blame. Probation Journal, June issue, No. 
45 (2) pp. 67-72.London: SAGE. 
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culturali nel rendere nota la propria storia, questioni relative all'immigrazione o barriere 

linguistiche, in particolare nei casi di violenza “d’onore”. In queste circostanze,  l’operatore 

può ritenere che la lista sia incompleta o abbia un punteggio di rischio inferiore e può 

avallare lo strumento rischio con il proprio giudizio professionale.43 

• La valutazione professionale deve essere utilizzata solo per aggiornare il rischio. Gli  

operatori non dovrebbero declassare un r ischio in base alla propria valutazione 

professionale. È importante ricordare che il rischio può degenerare e la prima impressione 

si basa su informazioni inadeguate o su scarsa conoscenza. Le impressioni iniziali spesso 

possono essere sbagliate. La mancanza di informazioni non significa necessariamente 

assenza di rischio. 

• Con la formazione e c on un g iudizio professionale di supporto si può r aggiungere una 

maggiore congruenza (accordo) con i fattori chiave. 44 

• Infine, la valutazione del rischio dovrebbe essere un processo continuo, anche soggetto a 

revisione periodica, di rivalutazione e cambiamento. 

La seguente parte dei materiali si occuperà dei fattori di rischio a noi noti nei casi di violenza 

domestica contro le donne. L'elenco dei fattori di rischio (vedasi  Dispensa 2.2a) è tratto  dal 

lavoro di specialisti e dalla ricerca; indica il tipo di informazioni che è stato usato come 

quadro per raccogliere informazioni sui fattori di rischio in modo più sistematico, per 

identificare il rischio e capire le misure più appropriate da adottare. 

Attività 2.2 

Risorse necessarie 

Slide Figura 2.2. Le cinque categorie del rischio che illustrano i fattori di rischio 

comunemente riconosciuti nella violenza domestica contro le donne. 

Attività  Dispensa 2.2a prove per la valutazione del rischio e Dispensa 2.2b, il caso studio di 

Maria e Walter. 

Durata  

Questa attività richiede 1 ora e 30 minuti. 

 
43 CAADA, (2012) MARAC Guidance. DASH Checklist. Consultabile su http://www.caada.org.uk/marac/RIC_for_MARAC.html  

on 2/3/12. 
44 Robinson A. and Howarth E., (2011) Judging Risk: Determinants in British Domestic Violence Cases, Journal of 

Interpersonal Violence. 

http://www.caada.org.uk/marac/RIC_for_MARAC.html
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Obiettivo dell’attività 

Presentare i fattori di rischio noti nella violenza domestica contro le donne. 

Presentazione/input 

L'attività inizia con un input sui fattori di rischio comunemente riconosciuti nella violenza 

domestica contro le donne, utilizzando la Figura 2.2 come rappresentazione visiva. 

La Dispensa 2.3 mostra un el enco di quei fattori che gli operatori dovrebbero esaminare, 

preferibilmente insieme con la vittima, nella valutazione del rischio. I fattori di rischio si 

verificano raramente in modo isolato; spesso sono interconnessi e talvolta si aggravano l'un 

l'altro. Gli operatori devono prestare attenzione alla gamma e al tipo di fattori di rischio nei 

vari casi e a come potrebbero relazionarsi tra loro. Nonostante ciascuno di questi fattori 

possa o no significare qualcosa preso singolarmente, quando essi vengono vissuti come 

facenti parte di una violenza domestica in combinazione con altri elementi della lista, 

possono indicare la presenza di alto rischio di danno significativo o di femicidio. Se gli 

operatori sono a conoscenza di questi fattori di rischio, possono cercare di individuarli 

insieme alle  donne con cui lavorano e intraprendere azioni di sicurezza per affrontare i rischi 

e migliorare la sicurezza delle donne stesse e  dei loro figli/e. È altresì importante notare che 

droga e alcool, stress economico o problemi di salute mentale non sono un fattore di rischio 

in sé e non  dovrebbero essere correlati singolarmente, ma potrebbero diventare un unico 

elemento in combinazione ad un comportamento violento. 

Punti chiave per l’apprendimento 

Mentre alcuni dei fattori di rischio descritti di seguito si riferiscono alle questioni sociali, 

questa lista non è stata designata per presentare nessun tipo di stereotipo tipico di una 

vittima o di un autore di violenza domestica. Le vittime di violenza domestica sono 

presenti in tutti i gruppi sociali, età e stili di vita e il background dei perpetratori è 

altrettanto diversificato. 

Istruzioni per i partecipanti 

I trainer forniranno ai partecipanti uno studio di caso (o utilizzare quello allegato) che 

comprende fattori di rischio noti che si riferiscono al comportamento del perpetratore e al  

rischio di danni per la vittima. I partecipanti sono invitati a lavorare in gruppi e a considerare 

quali sono i fattori di rischio noti presenti in questo caso. La Dispensa 2.2a verrà distribuita 
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per aiutare i partecipanti a completare la tabella nella Dispensa 2.2b. I partecipanti dovranno 

prendere in considerazione i fattori di rischio noti descritti nella griglia e il lo ro giudizio 

professionale. 

Guida di supporto 

• Quali fattori di rischio hanno identificato i partecipanti? 

• Hanno delle preoccupazioni che non sono emerse? 

I partecipanti possono aggiungere le esperienze provenienti dalla loro pratica e questa è 

un'occasione utile per condividere le proprie conoscenze a beneficio di tutto il gruppo. Per 

facilitare questa discussione, il trainer potrebbe chiedere: 

• Riconoscete dei fattori di rischio simili nella vostra linea di lavoro? 

• Ci sono dei fattori che vi sorprendono? 

Alla fine della sessione il trainer dovrebbe dare un input per approfondire le informazioni sui 

fattori di rischio sulla lista e su come le informazioni raccolte sui fattori di rischio possano 

essere utilizzate. 

Come si vedrà nella Sezione 2.3 di questi materiali didattici, questi fattori di rischio sono stati 

utilizzati per formare strumenti per l'identificazione del rischio che possono strutturare il punto 

di vista di un professionista sul rischio di vittime di violenza domestica. 
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Figura 2.2, Le cinque categorie del rischio nella violenza domestica 
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Dispensa 2.2a, Lista dei fattori di rischio 

Indicazioni: Oltre al seguente elenco di fattori di rischio, gli operatori devono osservare le 

situazioni in cui potrebbe presentarsi un’escalation della violenza. Tali situazioni 

potrebbero comportare cambiamenti nella situazione di una donna,  un’escalation nel 

comportamento dell’autore di violenza e situazioni potenzialmente pericolose come le date 

del divorzio e le udienze. 

 Fattore di 
rischio 

Categoria del rischio 

I.  Storia della violenza 

1. Precedenti 
violenze 
domestiche 
sulle donne 

In tutti gli studi dei fattori di rischio per la violenza domestica 

contro le donne, una precedente violenza domestica è il fattore di 

rischio più comune.45, 46, 47, 48 

 
45 Kropp R. and Hart S., (2000) The Spousal Assault Risk Assessment (SARA) Guide: Reliability and validity in adult male 

offenders. Law and Human Behavior, Vol. 24, No.1, pp. 101-118, http://www.springerlink.com/content/n1716vh2852l3637/.  
16.11.2010 

46 Grann M. and Wedin I,. (2002) Risk Factors for Recidivism among Spousal Assault and Spousal Homicide Offenders. 
Psychology, Crime & Law, Vol. 8, No. 1, pp. 5-23 

47 Snider C., Webster D., O´Sullivan C. and Campbell J. C., (2009) Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk 
Assessment for the Emergency Department. Society for Academic Emergency Medicine, Vol. 16, No. 11, pp. 1208-216, 
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_bli
nded%20doc.pdf. 16.11.2010 

48 Campbell J. C., Webster D. W., Glass N., (2009) The Danger Assessment, Validation of a Lethality Risk Assessment 
Instrument for Intimate Partner Femicide., Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No. 4, Sage Publications, pp. 653-674 

http://www.springerlink.com/content/n1716vh2852l3637/
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_blinded%20doc.pdf
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_blinded%20doc.pdf
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2. Violenza verso i 
bambini o altri 
membri della 
famiglia 

Spesso la violenza tra le mura domestiche si estenderà ad altri 

membri della famiglia, compresi i bambini. Le preoccupazioni 

iniziali per la sicurezza di un bambino possono rivelare modelli di 

violenza di gran lunga più ampi all'interno di una famiglia. I 

bambini possono anche essere utilizzati dal perpetratore come 

un metodo di manipolazione emotiva e controllo sulla vittima. 

(Modello Duluth sulla violenza domestica)49 

Ci sono delle prove evidenti che mostrano come il rischio verso i 

bambini che stanno vivendo la violenza, spesso, non venga 

preso sul serio.50  I diritti del bambino e le azioni di tutela dei  

bambini sono una preoccupazione parallela per i professionisti 

impegnati nella valutazione del rischio. 

3.  Comportamento 
generalmente 
violento 

Gli autori di violenza domestica spesso mostrano atteggiamenti 

anti-sociali generali e uso della violenza anche al di fuori della 

sfera domestica.51, 52 

La violenza al di fuori della famiglia indica una tendenza generale 

a ricorrervi e può aum entare il rischio per la donna vittima e 

presentare un rischio per altre persone tra cui gli operatori. 

4.  Violazione degli 
ordini di 
protezione 

Le violazioni degli ordini di protezione (emessi dalla polizia, da 

tribunali penali o civili), dei decreti che definiscono gli incontri, 

sono associati ad un aumentato del rischio di violenze future.53, 54 

 
49 Paymar M. and Barnes G., (2004) Countering Confusion about the Duluth Model accessibile su 29/2/12 da 

http://www.theduluthmodel.org/pdf/CounteringConfusion.pdf 
50 Mullender A., Hague G., Imam U. F., Kelly L., Malos E. & Regan L., (2002) Children's Perspectives on Domestic Violence. 

London: Sage 
51 Hester M., (2006) Asking about domestic violence – implications for practice in Humphreys C. and Stanley N. (Eds) 

Domestic Violence and Child Protection – directions for good practice. London: Jessica Kingsley. 
52 Dutton D.G. & Knopp, R. P., (2000). A review of Domestic Violence risk instruments in Trauma. Violence and Abuse. Vol. 1 

No 2. pp. 171-181 
53 Kropp R. and Hart St., (2000) The Spousal Assault Risk Assessment (SARA) Guide: Reliability and validity in adult male 

offenders. Law and Human Behavior, Vol. 24, No.1, pp. 101-118, http://www.springerlink.com/content/n1716vh2852l3637/, 
16.11.2010 

54 Grann M., Wedin I., (2002) Risk Factors for Recidivism among Spousal Assault and Spousal Homicide Offenders. 
Psychology, Crime & Law, Vol. 8, No. 1, pp. 5-23 

http://www.theduluthmodel.org/pdf/CounteringConfusion.pdf
http://www.springerlink.com/content/n1716vh2852l3637/


Modulo 2  

P 90 | PROTECT II | Incrementare le capacità di valutazione del rischio e l a gestione della sicurezza nella 
protezione delle vittime ad alto rischio 

II.  Forme e  modelli di violenza 

5.  Gravità e 
frequenza degli 
atti di violenza 

L’aumento della frequenza e della gravità di atti di violenza sono 

uno dei fattori più significativi di aggressioni pericolose e 

potenzialmente letali.55 

6.  Uso di/minacce 
da armi 

L’uso o la minaccia dell’uso di armi rappresentano un fattore di 

rischio significativo per una violenza grave e l etale. Nella 

violenza domestica devono essere considerate tutte le armi, 

incluse armi da f uoco, coltelli, oggetti pericolosi che potrebbero 

essere usate come strumento per danneggiare la 

vittima.56, 57, 58, 59, 60 

7.  Carattere 
controllante ed 
isolamento 

Il potere controllante viene percepito come un fattore di rischio 

significativo per la violenza grave, ripetuta e potenzialmente 

letale.61, 62, 63 L'isolamento è una strategia comune di controllo e 

può assumere forme più gravi come la privazione della libertà 

personale (segregare le donne). 

 
55 Snider C., Webster D., O´Sullivan C. and Campbell J. C., (2009) Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk 

Assessment for the Emergency Department. Society for Academic Emergency Medicine. Vol. 16, No. 11, pp. 1208-1216, 
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_bli
nded%20doc.pdf.  16.11.2010. 

56 Snider C., Webster D., O´Sullivan C. and Campbell J.C. (2009) Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk 
Assessment for the Emergency Department, Society for Academic Emergency Medicine. Vol. 16, No. 11, pp. 1208-1216, 
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_bli
nded%20doc.pdf. 16.11.2010. 

 Echeburua E., Fernandez-Montalvo J., de Corral P., Lopez-Goňi J., (2009) Assessing Risk Markers in Intimate Partner 
Femicide and Severe Violence. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No.6, Sage Publications, pp. 925-939. 

57 Humphreys C., Thiara R., Regan L., Lovett J., Kennedy L. and Gibson A., (2005) Prevention not prediction? A preliminary 
evaluation of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model (SPECCS). Centre for the Study of Safety 
and Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan University, London. 

58 Echeburua E., Fernandez-Montalvo J., de Corral P., Lopez-Goňi J., (2009):Assessing Risk Markers in Intimate Partner 
Femicide and Severe Violence. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No.6, Sage Publications, pp. 925-939. 

59 Campbell J. C., Webster D. W., Koziol-McLain J., Block Carolyn R., Campbell D., CurryMarry A., Gary F., Glass N., 
McFarlane J., Sachs C., Sharps P., Ulrich Y., Wilt S., Manganello J., Xu X., Schollenberger J., Frye V. and Laughon K., 
(2003) Risk Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal 
of Public Health, Vol. 93, No.7, pp. 1089-1097. 

60 Bailey J., Kellerman A., Somes G., Banton J., Rivara F., Rushford N. (1997) Risk factors for violent death of women in the 
home. Archives of Internal Medicine, Vol. 157, No.7, pp. 777-782. 

61 Decker M. R., Martin S. L., Moracco K. E., (2004) Homicide Risk Factors among Pregnant Women Abused by Their 
Partners, Violence against Women, Vol. 10, No. 5, Sage Publications, pp. 498-513. 

62 Humphreys C., Thiara R., Regan L., Lovett J., Kennedy L., Gibson A., (2005) Prevention not prediction? A preliminary 
evaluation of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model (SPECCS). Centre for the Study of Safety 
and Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan University, London. 

http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_blinded%20doc.pdf
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_blinded%20doc.pdf
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_blinded%20doc.pdf
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_blinded%20doc.pdf
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8.  Stalking Lo stalking è legato alla violenza letale e grave contro le donne e 

insieme all’aggressione fisica è associato significativamente con 

l'omicidio e il tentato omicidio.64 

9.  Violenza 
sessuale 

La violenza sessuale è comunemente percepita come parte della 

violenza domestica contro le donne.65 Le donne che subiscono 

violenze sessuali hanno maggiori probabilità di essere esposte a 

maggiori lesioni gravi e abusi ripetuti nella violenza domestica. 66 

10.  Minacce di 
morte, di danni, 
coercizione  

L'esperienza pratica ha dimostrato che la violenza grave è 

spesso preceduta da minacce. La coercizione può assumere 

diverse forme gravi, compreso il matrimonio forzato.67 

11.  Strangolamento 
e soffocamento 

Lo strangolamento e il soffocamento sono forme di violenza 

molto pericolose; circa la metà delle vittime di femicidio ha subito 

un tentativo di strangolamento l'anno precedente la loro 

morte.68, 69, 70 

 
63 Echeburua E., Fernandez-Montalvo J., de Corral P., Lopez-Goňi J., (2009) Assessing Risk Markers in Intimate Partner 

Femicide and Severe Violence, Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No.6, Sage Publications, pp. 925-939. 
64 McFarlane J. M., Campbell J., Wilt S., Sach C., Ulrich Y. and Xu X., (1999) Stalking and Intimate Partner Femicide, Homicide 

Studies, November 1999, Vol. 3, No. 4, pp. 300-316. 
65 Howarth E., Stimpson L., Barran D. and Robinson A., (2009) Safety in Numbers: A Multi-Site Evaluation of Independent 

domestic Violence Advisor Services, London. 
66 Humphreys C., Thiara R., Regan L., Lovett J., Kennedy L., Gibson A., (2005) Prevention not prediction? A preliminary 

evaluation of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model(SPECCS). Centre for the Study of Safety 
and Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan University, London. 

67 Robinson A., (2010) Risk and intimate partner violence in H. Kemshall and B. Wilkinson (Eds), Good practice in risk 
assessment and risk management (Terza Edizione) London: Jessica Kingsley, p.123. 

68 Glass N., Laughon K., Campbell J. C., Block R. B., Hanson G. & Sharps P. S., (2008) Strangulation is an important risk 
factor for attempted and completed femicides. Journal of Emergency Medicine, No. 35, pp. 329-335. 

69 Block C. R., Devitt C. O., Fonda D., Fugate M., Martin C., McFarlane J. et al., (2000) The Chicago Women’s Health Study: 
Risk of serious injury or death in intimate violence: A collaborative research project. Washington, DC: U.S. Department of 
Justice, National Institute of Justice. 

70 Snider C., Webster D., O´Sullivan C., Campbell J. C., (2009) Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk 
Assessment for the Emergency Department, Society for Academic Emergency Medicine. Vol. 16, No. 11, pp. 1208-1216, 

 http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_bli
nded%20doc.pdf. 16.11.2010. 

http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_blinded%20doc.pdf
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_blinded%20doc.pdf
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III.  Fattori di rischio relativi al comportamento dell’autore di violenza  

12.  Problemi legati 
all’uso di 
droghe ed 
alcool  

Mentre l'uso di droga e alcol non è considerato una causa o un 
pretesto per la violenza domestica contro le donne, il loro 
consumo da pa rte di una autore di violenza è associato ad un 
aumentato rischio di femicidio e violenza più grave.71, 72 

13. Possessività, 
estrema gelosia 
e altre forme di 
atteggiamenti 
pericolosi 

L’estrema gelosia e possessività sono anche associati alla 
violenza grave.73, 74 Inoltre, gli atteggiamenti patriarcali dei 
perpetratori, come i concetti molto rigidi legati all’onore maschile 
o della famiglia e un senso di proprietà sulle donne, può 
influenzare il rischio.75, 76 

14. Problemi legati 
alla salute 
mentale, 
incluse 
minacce e 
tentativi di 
suicidio  

I problemi di salute mentale del perpetratore, inclusa la 
depressione, sono associati ad un aumentato rischio di recidiva e 
di violenza grave. Le minacce di suicidio e cattive condizioni di 
salute mentale dell'autore sono fattori di rischio per casi di 
femicidi-suicidi. Nel 32% dei casi di femicidio l'autore si è in 
seguito suicidato.77, 78, 79 

 
71 Decker M. R., Martin S. L., Moracco K. E., (2004) Homicide Risk Factors among Pregnant Women Abused by Their 

Partners, Violence against Women, Vol. 10, No. 5, Sage Publications, pp. 498-513. 
72 Bailey J., Kellerman A., Somes G., Banton J., Rivara F., Rushford N. (1997) Risk factors for violent death of women in the 

home, Archives of Internal Medicine, Vol. 157, No.7, pp. 777-782. 
73 Robinson A. L., (2006) Reducing Repeat Victimization among High-Risk Victims of Domestic Violence, the Benefits of a 

Coordinated Community Response in Cardiff, Wales. Violence against Women, Vol. 12. No. 8, Sage Publications, pp. 761-
788. 

74 Snider C., Webster D., O´Sullivan C., Campbell J. C., (2009) Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk 
Assessment for the Emergency Department, Society for Academic Emergency Medicine. Vol. 16, No. 11, pp. 1208-1216, 
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_bli
nded%20doc.pdf. 16.11.2010. 

75 Dutton D. G. & Knopp R. P., (2000) A review of domestic violence risk instruments in Trauma, Violence and Abuse.  Vol. 1, 
No. 2. 

76 Hilton N. Z., Harris G. T. and Rice M. E., (2001) Predicting Violence by serious wife assaulters. Journal of Inter Personal 
Violence. Vol. 16, No. 5, pp 408-423. 

77 Randall,K., Hart S., (2000) The Spousal Assault Risk Assessment (SARA) Guide: Reliability and validity in adult male 
offenders, Law and Human Behavior, Vol. 24, No. 1, pp. 101-118, http://www.springerlink.com/content/n1716vh2852l3637/, 
16.11.2010. 

78 Regan L., Kelly L., Morris and Dibb E., (2007) If Only We’d Known: An exploratory Study of Severe Intimate Partner 
Homicides in Engleshire. CWASU. London Metropolitan University. 

79 Campbell J. C., Webster D. W., Koziol-McLain J., Block C. R., Campbell D., Curry M. A., Gary F., Glass N., McFarlane J., 
Sachs C., Sharps P., Ulrich Y., Wilt S., Manganello J., Xu X., Schollenberger J., Frye V., and Laughon K., (2003) Risk 
Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal of Public 
Health, Vol. 93, No.7, pp. 1089-1097. 

http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_blinded%20doc.pdf
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_blinded%20doc.pdf
http://www.springerlink.com/content/n1716vh2852l3637/
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15. Stress 
economico 

I cambiamenti nella situazione finanziaria del perpetratore e la 

disoccupazione sono forti fattori di rischio nei casi di femicidio 

legati alla violenza domestica e correlati ai concetti di mascolinità 

e di ruoli di genere. 80 

IV.  Percezione del rischio da parte della vittima 

16. Paura di se 
stessi e degli 
altri 

La ricerca mostra che esiste una forte correlazione tra 

l'autovalutazione del rischio da parte della vittima e l'uso effettivo 

della violenza da parte del perpetratore. Tuttavia, alcune vittime 

di violenza possono anche minimizzare e sottovalutare la 

violenza. In uno studio sul femicidio da parte di Campbell et al. 

(2003) circa la metà delle vittime non era riuscita a per cepire il 

rischio di essere uccise da parte del perpetratore.81, 82, 83, 84, 85 

V.  Fattori aggravanti 

17. Separazione   La separazione viene intesa comunemente come un fattore di 

rischio significativo per un danno grave o femicidio.86 

 
80 Campbell J. C., Webster D. W., Glass N., (2009) The Danger Assessment, Validation of a Lethality Risk Assessment 

Instrument for Intimate Partner Femicide, Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No. 4, Sage Publications, pp. 653-674. 
81 Roehl J., O’Sullivan C., Webster D. and Campbell J., (2005) Intimate Partner Violence Risk Assessment Validation Study. 

Final report. US Department of Justice. 
82 Weisz A., Tolman R. & Saunders D. G., (2000) Assessing the risk of severe domestic violence. Journal of Interpersonal 

Violence, No. 15 (1), pp. 75-90. 
83 Gondolf E. W. & Heckert D. A., (2003) Determinants of women's perceptions of risk in battering relationships. Violence & 

Victims 18 (4), pp. 371-386, 2003. 
84 Heckert D. A. & Gondolf E. W., (2004) Battered women's perceptions of risk versus risk factors and instruments in predicting 

repeat reassault. Journal of Interpersonal Violence, No. 19 (7), pp. 778-800. 
85 Campbell J. C., Webster D. W., Koziol-McLain J., Block C. R., Campbell D., Curry M. A., Gary F., Glass N., McFarlane J., 

Sachs C., Sharps P., Ulrich Y., Wilt S., Manganello J., Xu X., Schollenberger J., Frye V., and Laughon K., (2003) Risk 
Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal of Public 
Health, Vol. 93, No. 7, pp. 1089-1097. 

86 Humphreys C. & Thiara R. K., (2003) Neither justice nor protection: Women’s experiences of post separation violence. 
Journal of Social Welfare and Family Law, No. 25, pp. 195-214. 
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18. Incontro con il/i 
figlio/e 

Il conflitto in relazione all’incontro con il/i figli/e  è comune a 

seguito di separazione e pone spesso un rischio per la violenza 

ripetuta per le donne e i/le bambini/e.87 

 

19. Figliastro che 
vive in famiglia 

I fattori di rischio di femicidio da partner includono i figliastri del 

perpetratore che vivono nella stessa abitazione.88 

20. Violenza 
durante il 
periodo di 
gravidanza 

La violenza durante la gravidanza è un fattore di rischio di 

violenza grave e letale. Le donne i ncinte presentano un rischio 

maggiore sia di violenze gravi che lievi rispetto alle donne non 

gravide.89, 90, 91, 92, 93, 94 

L'elenco contiene i fattori di rischio più comunemente indicati negli strumenti di 

identificazione del rischio che sono supportati da ricerche empiriche. Il riconoscimento 

dell'esistenza di questi fattori di rischio fornisce un efficace punto di partenza per gli operatori 

per iniziare ad esplorare il rischio insieme alle donne vittime di violenza domestica. Tuttavia, 

ci saranno altre problematiche che avranno un impatto sul rischio e sulle esperienze di 

queste donne. Questi problemi comprendono e non sono limitati a: 

• La mancanza di misure di protezione per  le vittime, come una carenza di rifugi, limitate 

 
87 Ibid. 
88 Campbell J. C., Webster D. W., Koziol-McLain J., Block C. R., Campbell D., Curry M. A., Gary F., Glass N., McFarlane J., 

Sachs C., Sharps P., Ulrich Y., Wilt S., Manganello J., Xu X., Schollenberger J., Frye V., and Laughon K., (2003) Risk 
Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal of Public 
Health, Vol. 93, No. 7, pp. 1089-1097. 

89 Humphreys C., Thiara R., Regan L., Lovett J., Kennedy L., Gibson A., (2005) Prevention not prediction? A preliminary 
evaluation of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model (SPECCS). Centre for the Study of Safety 
and Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan University, London. 

90 Snider C., Webster D., O´Sullivan C., Campbell J. C., (2009) Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk 
Assessment for the Emergency Department, Society for Academic Emergency Medicine, Vol. 16, No. 11, pp. 1208-1216, 

 http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_bli
nded%20doc.pdf.16.11.2010. 

91 Lewis G., Drife J. et al. (2001) Why mothers die: Report from the confidential enquiries into maternal deaths in the UK 1997-
9; commissioned by Department of Health from RCOG and NICE (London: RCOG Press). 

92 Lewis G. and Drife J. (2005) Why Mothers Die 2000-2002: Report on confidential enquiries into maternal deaths in the 
United Kingdom (CEMACH). 

93 McWilliams M. and McKiernan J. (1993) Bringing it out into the open. 
94 Gelles R. J., (1988). Violence and pregnancy: are pregnant women at greater risk of abuse. J. Marriage Fam, 50, 841. 

http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_blinded%20doc.pdf
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_blinded%20doc.pdf
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possibilità giuridiche o applicazione della legge in maniera inefficace.95 

 

• Le diverse esigenze delle donne pot rebbero avere un i mpatto sulla loro capacità di 

cercare aiuto o impedire loro di rivolgersi ai servizi. Tali bisogni potrebbero essere 

correlati ad una disabilità fisica, a necessità di salute mentale o a difficoltà 

nell’apprendimento. 

 

• Le donne emigrate, rifugiate o appartenenti a minoranze etniche dovranno affrontare un 

rischio maggiore di violenza e di aspetti negativi legati all’abuso, non tanto perché la loro 

appartenenza etnica causa un r ischio maggiore in sé, ma perché devono spesso 

affrontare delle ulteriori e diverse forme di  svantaggi, quali un permesso di soggiorno che 

dipende dal partner violento o l’impossibilità di ricorrere a fondi pubblici. Donne con uno 

stato di soggiorno precario o prive di documenti spesso devono affrontare il problema di 

avere un accesso limitato o nullo ai vari servizi, quali ad esempio i  rifugi.96 

Questa situazione può anche portare a significativi ostacoli nell'accesso a certi tipi di 

interventi, come rivolgersi alla polizia ad esempio, e può aumentare il periodo di tempo in cui 

le donne sono esposte alla violenza. Una mancanza di conoscenza dei servizi disponibili e le 

barriere linguistiche potrebbero essere ulteriori ostacoli nella ricerca di aiuto. Le donne 

vittime emigrate e appartenenti a minoranze etniche possono essere inoltre soggette ad 

abusi da parte di altri membri familiari (i cosiddetti crimini "d’onore"), rendendo così ancora 

più difficile, per le donne, lasciare il partner violento.97 

È molto importante che le donne em igrate, rifugiate e appartenenti a m inoranze etniche 

ricevano un aiuto adeguato da parte dei servizi specialistici di supporto alle donne e che 

questi servizi partecipino attivamente a partnership multi agency. 

 

 

 
95 Si vedano ad esempio i due casi di violazione dei diritti umani delle donne a ricevere una protezione: United Nations 

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), 2007. Views on communication No. 5/2005 
(CEDAW/C/39/D/5/2005) and No. 6/2005 (CEDAW/C/39/D/6/2005). New York. 

96 Logar R., (2011) Violence against women: a social and political problem throughout Europe, in: Thiara Ravi. K., Schröttle M., 
Condon S. (Eds.) Violence against Women and Ethnicity: Commonalities Commonalities and Differences across Europe, 
Barbara Budrich Pubishers: Leverkusen. 

97 Howarth E., Stimpson L., Barran D. and Robinson A., (2009) Safety in Numbers: A Multi-Site Evaluation of Independent 
domestic Violence Advisor Services, London. 
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Dispensa 2.2b, Studio di caso 

Maria e Walter sono sposati da dieci anni. Walter lavora come contabile per un hotel locale e Maria 

è un insegnante. Maria ha un/a figlio/a da una precedente relazione e lei e Walter hanno avuto due 

figli/e insieme. Walter è noto alla polizia in quanto è stato processato per aver aggredito un’ex-

partner. Walter ha delle regole molto rigide su come tenere la casa e insiste sul fatto che Maria 

debba fare tutte le faccende domestiche. Walter ha aggredito Maria durante la gravidanza per la 

prima volta, dandole degli schiaffi in faccia. Walter si è scusato per le percosse, ma da allora ha 

aggredito Maria con  pugni e calci e scagliandole contro degli oggetti, tra cui un piatto di porcellana. 

Maria si augura che se Walter riceverà un aiuto per i suoi problemi, il suo comportamento si 

fermerà. Lei si scusa spesso per il suo comportamento e pensa che se si fosse comportata bene, 

Walter non si sarebbe arrabbiato così tanto con lei. Allo stesso tempo si preoccupa del fatto che 

Walter, una qualche volta, possa non si fermarsi e ha paura di quello di cui potrebbe essere capace. 

Maria ha in programma di andare via dalla casa che condivide con Walter, in quanto pensa di aver 

bisogno di un po’ di spazio, nonostante sia preoccupata di compiere questo passo, ha anche paura 

delle sue reazioni, ha pochi amici e nessun familiare che possa sostenerla (i suoi familiari non 

approvano il suo matrimonio con Walter). 
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2.3  Valutazione del rischio 

Nota per i trainer 

Questa sezione è strettamente legata alla Sezione 2.4 (Pianificazione della sicurezza). 

Queste due sezioni andrebbero sempre consegnate insieme in quanto la valutazione 

del rischio deve essere sempre seguita da una pianificazione della sicurezza. 

Obiettivi 

Questa sezione esamina come l'identificazione e la valutazione del rischio possano essere 

condotte in modo sicuro ed efficace insieme alle sopravvissute. 

Introduzione 

Come descritto nella Sezione 1.5 e nella Sezione 2.2, la pratica basata sul rischio che 

comporta l'identificazione dei rischi noti di violenza domestica, tramite uno strumento e 

l'applicazione del giudizio professionale, è molto importante per migliorare la protezione e il 

sostegno alle vittime di violenza domestica. L'identificazione di situazioni ad alto rischio di 

danno dovrebbe portare a misure intensificate per garantire la sicurezza futura della vittima. 

È importante ricordare ai partecipanti i benefici di questo approccio, come indicato nel 

Modulo uno: 

Dispensa 2.3a, I benefici di dare una maggiore importanza al rischio per le 
vittime 

• Risposte più adeguate a situazioni in peggioramento e a violenza crescente. 

• Una migliore corrispondenza dei piani di sicurezza con il livello e la natura del 

rischio. 

• Risposte coordinate da una varietà di servizi verso i casi complessi. 

• Un miglioramento nella pianificazione della sicurezza e una maggiore protezione per 

le donne e i loro bambini. 
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Ci sono delle perplessità, tuttavia, sul fatto che questo approccio di lavoro con le vittime di 

violenza domestica possa essere mal interpretato e utilizzato in modo inefficace.98, 99, 100 Per 

rispondere a queste preoccupazioni e garantire la qualità e l'efficacia della valutazione del 

rischio, è fondamentale ricordare i seguenti punti: 

• La valutazione del rischio non dovrebbe essere usata come un “dispositivo di 

razionamento” per le risorse, lasciando tutti i casi, eccetto quelli ad alto rischio, privi di un 

servizio adeguato. 

• Gli strumenti per la valutazione del rischio devono essere utilizzati per facilitare il dialogo 

con la vittima. Si tratta di un aiuto importante per ottenere una valutazione efficace dei 

rischi, non un fine in sé. La valutazione del rischio è meno efficace nel momento in  cui gli 

operatori si basano unicamente su una checklist per la valutazione dei rischi e non usano 

il loro giudizio professionale e le loro competenze101. È anche importante che tutti i 

processi di valutazione del rischio e gli strumenti di valutazione utilizzati siano 

sistematicamente valutati e monitorati.102 

• È stato dimostrato che la qualità e il livello delle informazioni raccolte durante le 

valutazioni del rischio variano in base alle competenze di uno specialista.103 L’operatore 

non formato e con poca esperienza potrebbe non riuscire a raccogliere tutte le 

informazioni richieste e la mancanza di conoscenze e competenze può avere un impatto 

sulla quantità di informazioni date dalla vittima. Gli operatori hanno bisogno di capire 

perché stanno facendo delle domande basate sul rischio. Pertanto gli operatori devono 

essere opportunamente formati ai principi di un approccio basato sul rischio e l'utilizzo di 

strumenti per la valutazione del rischio, dotandoli delle necessarie conoscenze, 

competenze e fiducia. 

 
98 Humphreys C., Thiara R., Regan L., Lovett J., Kennedy L., Gibson A., (2005): Prevention not prediction? A preliminary 

evaluation of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model(SPECCS). Centre for the Study of Safety 
and Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan University, London, p. 
17, si veda anche Campbell J. C., Webster D. W., Koziol-McLain J., Block C. R., Campbell D., Curry M. A., Gary F., Glass 
N., McFarlane J., Sachs C., Sharps P., Ulrich Y., Wilt S., Manganello J., Xu X., Schollenberger J., Frye V. and Laughon K., 
(2003) Risk Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal 
of Public Health, Vol. 93, No. 7, pp. 1089-1097. 

99 Humphreys C., Thiara R., Regan L., Lovett J., Kennedy L., Gibson A., (2005) Prevention not prediction? A preliminary 
evaluation of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model (SPECCS). Centre for the Study of Safety 
and Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan University, London, p. 
17. 

100 Regan L., Kelly L., Morris and Dibb E., (2007) If Only We’d Known: An exploratory Study of Severe Intimate Partner 
Homicides in Engleshire. CWASU. London Metropolitan University. 

101 Robinson A., (2011). Risk and Intimate Partner Violence. In: Kemshall H. and Wilkinson B. (Eds.). Good Practice in 
Assessing Risk. London: Jessica Kingsley Publishers. 

102 Kropp P. R., (2004) Some questions regarding spousal assault risk assessment.  Violence Against Women, 10 (6) pp. 676-
697. 

103 Robinson A., (2011) Risk and Intimate Partner Violence. In: Kemshall H. and Wilkinson B. (Eds.) Good Practice in Assessing 
Risk. London: Jessica Kingsley Publishers. 
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Punti chiave per l’apprendimento 

• Nella violenza domestica contro le donne e i propri figli/e c'è sempre il rischio di 

recidiva. 

• Tutte le vittime di violenza hanno diritto alla protezione e un sostegno adeguato, 

indipendentemente dal livello di rischio. Le sopravvissute in situazioni in cui vi è un 

elevato rischio di violenza domestica richiederanno a volte misure intensive di 

protezione e di sostegno. Tuttavia, questo non dovrebbe mai portare ad una 

mancanza di protezione e di un sostegno adeguato a tutte le vittime di violenza 

domestica. 

• La valutazione del rischio dovrebbe essere effettuata in stretta collaborazione con la 

sopravvissuta e sempre accompagnata da una pianificazione della sicurezza. 

• Per effettuare una valutazione del rischio e una pianificazione della sicurezza 

efficace sono necessari un training adeguato e una supervisione dello staff del 

servizio. 

Il processo di valutazione del rischio 

Gli operatori dovrebbero disporre di una gamma di risorse a loro disposizione per essere 

aiutati nella valutazione del rischio. I fattori di rischio possono essere identificati utilizzando 

una checklist di valutazione su cui il professionista si baserà per effettuare delle domande sui 

fattori di rischio. Le risposte della vittima vengono registrate e possono essere classificate 

per aiutare l’operatore a  formulare una stima del livello di rischio. 

Tuttavia, gli strumenti di valutazione non s ono degli strumenti predittivi accurati e devono 

essere usati con cautela. La qualità e la profondità delle informazioni raccolte è di vitale 

importanza, e quindi il professionista che ha esperienza nel lavoro con le vittime di violenza 

domestica dovrà utilizzare le proprie competenze per aggiungere informazioni a q uelle 

contenute nello strumento. Questo processo descrive l'utilizzo del "giudizio professionale". 

Tale forma di valutazione si basa fortemente sulla capacità e l'esperienza del professionista 

al fine di prendere una decisione dettagliata sul rischio probabile. Gli operatori che non sono 

stati in grado di sviluppare questa capacità, ove possibile, dovranno avvalersi di 

professionisti specializzati. 
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Giudizio professionale 

Cos’è il giudizio professionale? 

Per giudizio professionale si intende l’uso da parte di professionisti della propria 

conoscenza, esperienza e competenza nel dare un g iudizio sul rischio. Questi giudizi 

possono essere considerati professionali solo se: 

• Basati sulla conoscenza dei fattori di rischio più accurati e utili. 

• Basati su efficienti colloqui e tecniche di raccolta informazioni. 

• Basati sull’orientamento e training. 

Un giudizio non professionale si basa su: 

• Pregiudizi. 

• Stereotipi. 

• False credenze. 

• Scorretta conoscenza e informazioni infondate. 

Gli operatori professionisti hanno la responsabilità di aggiornare le proprie conoscenze, 

migliorare i loro giudizi e di considerare nuovi orientamenti e training al fine di 

mantenere elevati gli standard di giudizio professionale. 

Le checklist per la valutazione del rischio forniscono uno strumento per l'esame sistematico 

di possibili fattori di rischio nei casi di violenza domestica e risultano essere più efficaci se 

includono la percezione di reversibilità del rischio e sono completati in base al giudizio 

professionale.104 Un affidamento meccanico, disinformato su uno strumento di valutazione o 

una checklist da sola, può portare a considerare casi a basso rischio impropriamente e a 

trascurare dei pericoli imminenti.105  Un processo combinato di valutazione del rischio che 

comporta la sua identificazione e il giudizio professionale possono aiutare gli operatori a 

prendere delle decisioni sostenibili su quali azioni intraprendere per migliorare la sicurezza 

della vittima. 

 
104 Heckert D. A., Gondolf E., (2004) Battered women’s perceptions of risk versus risk factors and instruments in predicting 

repeat reassault, Journal of Interpersonal Violence, Vol. 19, No. 7, Sage Publications, pp. 778-800. 
105 Campbell J. C., Webster D. W., Koziol-McLain J., Block C. R., Campbell D., Curry M. A., Gary F., Glass N., McFarlane J., 

Sachs C., Sharps P., Ulrich Y., Wilt S., Manganello J., Xu X., Schollenberger J., Frye V. and Laughon K., (2003) Risk 
Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal of Public 
Health, Vol. 93, No.7, pp. 1089-1097. 



PROTECT II  

P 101 

Quali sono le decisioni sostenibili? 

Le decisioni sostenibili sono fondate sulle migliori pratiche, e garantiscono il 

raggiungimento di ottimi standard. Per produrre delle decisione difendibili gli operatori  

devono assicurarsi di soddisfare tutti i seguenti 10 punti: 

1. Assicurarsi che le decisioni siano ben fondate. 

2. Usare strumenti per la valutazione del rischio affidabili. 

3. Raccogliere, verificare e valutare le informazioni a fondo. 

4. Registrare e contare sul processo decisionale degli altri. 

5. Comunicare con gli altri e cercare le informazioni che non si hanno. 

6. Stare all’interno delle politiche e procedure del servizio. 

7. Adottare tutte le misure ragionevoli necessarie. 

8. Abbinare gli interventi del rischio ai fattori di rischio. 

9. Fornire servizi commisurati al rischio di danno. 

10. Rispondere al rischio di escalation.106 

Come indicato nella Sezione 2.1, sia la valutazione del rischio che la gestione della 

sicurezza devono essere guidate da una chiara politica del servizio, da procedure e da una 

supervisione direttiva di supporto. Tutti i servizi dovrebbero essere in grado di effettuare 

valutazioni del rischio di base per valutare il grado acuto affrontato dalla vittima di violenza 

domestica e rispondere alle esigenze urgenti per migliorare la sicurezza. 

I requisiti urgenti per migliorare la sicurezza possono essere identificati da domande del tipo: 

• Ti senti al sicuro quando torni a casa? 

• Vorresti un aiuto per trovare un posto sicuro in cui stare?  

• Sei ferita? 

• Hai bisogno di assistenza medica? 

• Come possiamo trovarti se dovessimo perdere il tuo contatto?  

Queste domande saranno d’aiuto agli operatori per identificare le esigenze urgenti del 

servizio per una vittima di violenza domestica. Per una più ampia valutazione del rischio, le 

sopravvissute dovrebbero rivolgersi alle NGO, servizi specializzati per le donne vittime di 

 
106 Kemshall, H. (1998) Defensible Decisions for Risk: Or It’s the Doers Wot Get the Blame.  Probation Journal, June issue, 45 

(2) 67-72. .London: SAGE. 
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violenza domestica, che saranno in grado di svolgere una pianificazione più completa per la 

protezione individuale. (Vedasi Sezione 2.4). 

Quale strumento per la valutazione del rischio usi? 

Gli operatori dovrebbero essere a conoscenza di una serie di checklist diverse e di strumenti 

di valutazione che vengono attualmente utilizzati per valutare il rischio.107 La Dispensa 2.3 

mette a confronto tre strumenti di valutazione del rischio centrati sulla vittima che riflettono la 

percezione del rischio da parte della vittima. 

Attività 2.3a 

Risorse necessarie 

Dispensa 2.3a e Dispensa 2.3b, esempi di strumenti di valutazione del rischio centrati sulla 

vittima. 

Durata  

Da 45 minuti a 1 ora. 

Obiettivi dell’attività  

L’obiettivo di questa attività è d i aiutare i partecipanti a familiarizzare con tre diversi tipi di 

strumenti per la valutazione del rischio centrati sulla vittima e discutere la loro utilità per il 

proprio servizio in piccoli gruppi. 

Presentazione/input 

Il trainer pone ai partecipanti una serie di domande per facilitare la discussione in merito alla 

valutazione del rischio. 

 
107 Per una panoramica sui diversi strumenti di valutazione del rischio consultare Protect I report finale http://www.wave-

network.org/start.asp?ID=23494&b=15. 

http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23494&b=15
http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23494&b=15
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• Cosa dovrebbero considerare nel momento in cui valutano una checklist da usare 
nella propria area? 

Le risposte dei partecipanti dovrebbero essere guidate dal trainer che inviterà a considerare 

e includere i seguenti elementi: 

• Lo strumento dovrebbe essere basato su delle prove ed evidenziare i principali fattori di 

rischio conosciuti, simili a quelli individuati ed esaminati nelle informazioni fornite nella 

Sezione 2.2. 

• Lo strumento include la possibilità di registrare il giudizio professionale e i fattori di rischio 

visibili. 

• Lo strumento può essere utilizzato in tutti i servizi. 

• Lo strumento può portare a identificare le risorse idonee richieste per le donne. 

• È stata fornita qualche riflessione su come lo strumento di valutazione del rischio sarà 

utilizzato nella pratica (chi lo userà e quando)? 

 

• Con chi è possibile lavorare per progredire con l'adozione di uno strumento per la 
valutazione del rischio? 

 
Le risposte dei partecipanti dovrebbero essere guidate dal trainer che inviterà a 

considerare e includere: 

 

• Stabilire dei contatti con i ricercatori accademici (se presenti nella regione), ufficiali 

giudiziari e gli altri professionisti (come agenti di polizia, professionisti nell’ambito della 

sanità), che possono avere accesso ai dati locali e conoscenza della prevalenza e gravità 

di violenza domestica, compreso il femicidio. 

• Tutte i principali servizi che lavorano con donne vittime di violenza domestica. 

• Servizi specializzati nel sostegno delle donne vittime di violenza domestica. 

 

• Dove iniziare il processo di individuazione di uno strumento? 
 

Le risposte dei partecipanti dovrebbero essere guidate dal trainer che inviterà a 

considerare e includere i seguenti elementi: 
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• Chiedere agli altri servizi presenti nella stessa area, se già utilizzano uno strumento. È 

disponibile una valutazione della sua efficacia? 

• Considerare quali sono gli strumenti in uso in tutta Europa e la loro efficacia valutata. 

• Riunire gli altri servizi che potrebbero voler iniziare un approccio basato sul rischio, così 

che venga adottato uno strumento preciso e possa essere utilizzato costantemente. 

Il trainer quindi completa la sessione utilizzando le informazioni e i riferimenti nella Dispensa  

2.3b per discutere l'uso di strumenti di valutazione e la varietà di approcci disponibili, i loro 

punti di forza e di debolezza. Anche in questo caso va sottolineato che gli strumenti 

dovrebbero essere utilizzati per aiutare un operatore, ma non c ome sostituto delle  

competenza professionale e del proprio giudizio. 

Dispensa 2.3b, Esempi di strumenti per la valutazione del rischio centrata 
sulla vittima 

Metodo Descrizione Somministrazione Usi primari 

Valutazione 
del rischio 
(DA)108 

20 domande sì/no sui 

fattori di rischio valutati 

e il risultato in quattro 

livelli di rischio. 

Revisione del 

precedente anno con 

un calendario per 

documentare la gravità 

e la frequenza delle 

percosse. 

Intervista con la 

vittima, di solito da 

parte dell’ avvocato 

della vittima. La 

compilazione del 

calendario, anche 

insieme 

all’avvocato della 

vittima. 

Valutazione del rischio di 

estrema pericolosità e 

violenza letale per 

istruire la vittima sulla 

pianificazione, sulla 

consapevolezza della 

sicurezza e sulla 

fornitura di servizi. 

 
108 Campbell J. C, Webster D. W., Koziol-McLain J., Block C. R., Campbell D., Curry M. A., Gary F., Glass N., McFarlane J., 

Sachs C., Sharps P., Ulrich Y., Wilt S., Manganello J., Xu X., Schollenberger J., Frye V. and Laughon K., (2003) Risk 
Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal of Public 
Health, Vol. 93, No. 7, pp. 1089-1097. http://www.dangerassessment.org/DATools.aspx.   

http://www.dangerassessment.org/DATools.aspx
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Breve 
valutazione 
del rischio 
per le 
strutture di 
Pronto 
soccorso109   

Versione  abbreviata 
del DA che consiste in 
5 domande. Una 
risposta positiva ad una 
qualsiasi delle tre 
domande presenta una 
suscettibilità di alto 
rischio di 
maltrattamento grave 
pari all’ 83%. 

Colloquio con la 
vittima da parte 
dell’addetto alle 
cure fornite dal 
Pronto soccorso. 

Strumento sviluppato 
per le strutture di  Pronto 
soccorso per identificare 
le vittime ad altissimo 
rischio di ferite gravi o di 
maltrattamenti 
potenzialmente letali. 

CAADA-
DASH 
Checklist 

(CAADA = 

Azione 

coordinate 

contro la 

Violenza 

Domestica , 

DASH = 

Violenza 

domestica,  

Stalking, 

Percosse, 

Violenza 

d’Onore)110  

24 domande sui fattori 

di rischio. Con 10 

risposte affermative 

viene considerato  un 

alto rischio, mentre con 

14 o più risposte 

affermative vengono 

soddisfatti i criteri di 

riferimento delle 

MARAC (Incontro per la 

valutazione del rischio 

multi agency). 

Lo strumento permette 

di dare spazio al 

giudizio professionale 

dell’operatore. 

Intervista con la 

vittima da parte di 

un operatore 

professionista che 

identifica la 

violenza domestica. 

Per aiutare gli operatori 

in prima linea ad 

identificare i casi ad alto 

rischio di violenza 

domestica, di stalking e 

la cosiddetta violenza 

basata “sull’onore”. 

Decidere quali casi 

dovrebbero essere 

indirizzati alle MARAC e 

quale altro tipo di 

sostegno sarebbe 

necessario. 

Abilitare i servizi nel 

prendere decisioni 

difendibili basate sulle 

prove provenienti da 

un’ampia ricerca  sui 

casi. 

 

 
109 Snider C., Webster D., O´Sullivan C., Campbell J. C., (2009) Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk 

Assessment for the Emergency Department, Society for Academic Emergency Medicine. Vol. 16, No. 11, pp. 1208-1216. 
110 CAADA (2011) Domestic abuse Stalking and Harassment and Honour Based Violence (DASH) disponibile su: 

http://www.caada.org.uk/practitioner_resources/riskresources.htm. 

http://www.caada.org.uk/practitioner_resources/riskresources.htm
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Attività 2.3b 

Risorse necessarie 

Dispensa 2.3c; diagramma sulle buone pratiche per la valutazione del rischio per le donne 

vittime di violenza domestica e Dispensa 2.3c; indagine sulla soddisfazione della vittima. 

Durata  

Questa attività richiede 60 minuti. 

Obiettivi dell’Attività 

I partecipanti sono invitati a considerare l'efficacia dei loro attuali processi di valutazione del 

rischio in materia di violenza domestica nei confronti delle donne e come potrebbero essere 

migliorati. 

Presentazione/input 

I trainer dovranno usare la Dispensa 2.3c per discutere i principi di buone pratiche per la 

valutazione del rischio nei casi di violenza domestica contro le donne. 

Istruzioni per i partecipanti 

Ai partecipanti verrà fornita la Dispensa 23.d e chiesto di pensare su come le vittime di 

violenza valutano il servizio ricevuto da parte degli operatori del servizio sulla base del loro 

operato. I trainer possono usare la domanda 1 come esempio su come completare questa 

attività. Se una donna si rivolge ai loro servizi e s e è in accordo o in disaccordo con 

l’affermazione: 

Abbiamo appena completato insieme una valutazione del rischio. Le ragioni per cui 

viene fatta una valutazione del rischio sono spiegate dettagliatamente e lei sapeva 

perché le venivano poste queste domande. 

Come pensano i partecipanti possa rispondere la donna? 
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Dispensa 2.3c, Diagramma sulle buone pratiche per la valutazione del rischio 
con le donne vittime di violenza domestica 

Tratto da CAADA 2011. 

 
 

Informare le vittime sull’obiettivo della valutazione del rischio e delineare un 
accordo di riservatezza all’interno del servizio. 

Fare delle domande rispettose, dotate di sensibilità, capaci di dimostrare 
competenza e conoscenza sulla tematica della violenza domestica. Qualcuno le 
fatto del male? Ha paura di qualcuno? Si sente al sicuro in casa? 

Fornire un am biente private e s icuro, in cui la donna p ossa parlare liberamente. 
Considerare e rispettare la diversità. 

Impostazioni 

per la sicurezza 

 

La valutazione del rischio dovrebbe essere basata su chiare linee politiche del 
servizio, su procedure e con una  supervisione direttiva di supporto. 

La valutazione del rischio dovrebbe essere condotta insieme alla vittima, in 
accordo con le linee politiche del servizio (una valutazione del rischio di base nei 
servizi generali, una v alutazione più approfondita nei servizi specializzati in 
sostegno alle donne). 

 

Applicazione di 
un approccio 
sistematico 

 

La valutazione del rischio dovrebbe essere condotta insieme alla vittima usando 
una checklist e pr endendo come riferimento i fattori di rischio nella violenza 
domestica contro le donne. 

Dovrebbe includere anche la raccolta di informazioni appropriate derivanti da 
diverse fonti. Verrà ascoltata la situazione della donna  in modo dettagliato e 
riceverà delle opzioni per la sicurezza della gestione più adatte alle sue 
circostanze individuali. 

La donna dovrebbe essere creduta e valorizzata. 

Raccolta di 
informazioni 

efficaci 

Il giudizio professionale si sviluppa attraverso l'esperienza di lavoro con le vittime 
di violenza domestica, per questo motivo i servizi generali dovranno coinvolgere 
professionisti specializzati. 

Se si basa la propria opinione professionale solo sull'intuizione, si deve essere 
consapevoli che questa procedura  può essere assolutamente soggettiva. Ci sono 
poche prove a sostegno che le decisioni intuitive tra i professionisti sono coerenti. 
(Hart, 2008) 

Il giudizio professionale dovrebbe prendere in considerazione la natura e la gravità 
dell’ultima violenza, la natura delle lesioni potenziali, il contesto e la situazione 
individuale della donna. 

L’opinione 
professionale 
dell’operatore 

Pianificazioni 
della sicurezza 

Devono essere adottate delle azioni per la gestione della sicurezza che tendano a 
ridurre i rischi per la donna e migliorino la sua sicurezza 

Tali valutazioni devono includere informazioni su cosa fare in seguito e qual i 
servizi sono in grado di aiutare la donna più efficacemente. 

Quando viene proposto un i ntervento di tipo multi agency contro la violenza 
domestica, una checklist per l’identificazione del rischio può essere la base di 
riferimento per questo forum. 
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Dispensa 2.3d, Indagine di gradimento per la vittima  

1. Abbiamo appena completato insieme una valutazione del rischio. Le ragioni 

per cui viene fatta una valutazione del rischio sono state spiegate 

dettagliatamente alla vittima e le è stato spiegato perché le venivano poste 

queste domande. 

Fortemente in 
disaccordo 

   Assolutamente 
d’accordo 

1 2 3 4 5 

     

2. È stata ascoltata, creduta e trattata con rispetto dallo staff.  

Fortemente in 
disaccordo 

   Assolutamente 
d’accordo 

1 2 3 4 5 

     

3. Ha parlato in un ambiente sicuro e non ci sono state interruzioni (telefonate, 

altra gente che entrava nella stanza, etc.). 

Fortemente in 
disaccordo 

   Assolutamente 
d’accordo 

1 2 3 4 5 

     

4. È stata messa al corrente delle altre linee di indagine che verranno adottate e 

le è stato chiesto il consenso su tali indagini prima che queste vengano svolte 

da altri servizi. 

Fortemente in 
disaccordo 

   Assolutamente 
d’accordo 

1 2 3 4 5 
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5. Una volta completata la valutazione del rischio è stato formulato un piano di 

sicurezza insieme a lei, per lei e per i suoi figli/e. 

Fortemente in 
disaccordo 

   Assolutamente 
d’accordo 

1 2 3 4 5 

     

6. A seguito della sua esperienza, ha fiducia  nei confronti del personale del 

servizio e reputa  che lo staff sia competente, ben informato e sia nella 

condizione migliore per sostenerla e garantire la sua sicurezza e quella dei 

suoi figli/e. 

Fortemente in 
disaccordo 

   Assolutamente 
d’accordo 

1 2 3 4 5 

     

 

Guida di supporto 

Alcuni dei partecipanti saranno certi che il loro staff sia già stato formato sul tema della 

violenza domestica, e che sappiano comprendere le dinamiche di potere e controllo e 

pertanto potranno supporre che le vittime sarebbero d'accordo su molte delle affermazioni 

contenute nel foglio di lavoro. Altri, tuttavia, avranno ritenuto che non ci sia stato alcun 

training a di sposizione del personale e che non c i siano aree private per parlare in modo 

confidenziale nell’edificio del proprio servizio e quindi le donne potrebbero essere fortemente 

in disaccordo con la maggior parte delle dichiarazioni. Il trainer dovrà facilitare una 

discussione con i partecipanti su come la valutazione del rischio e i servizi alle vittime di 

violenza domestica potrebbero essere migliorati nel proprio servizio di competenza e su 

come è possibile migliorare dopo questa  formazione. 
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2.4  Pianificazione della sicurezza 

Obiettivi 

In questa sezione sarà esplorato e verranno delineati gli aspetti fondamentali della 

pianificazione della sicurezza con le donne ad alto rischio di violenza domestica. La Sezione 

2.4.1 esaminerà quindi le maggiori responsabilità in relazione alle strategie per la tutela dei 

minori in situazioni di violenza domestica. 

Note per il trainer 

La valutazione del rischio e la pianificazione della sicurezza sono indissolubilmente 

legati e questa sezione deve sempre seguire la Sezione 2.2 e Sezione 2.3 durante il 

training. 

Introduzione 

A seguito di una valutazione del livello di rischio di ulteriori danni, il prossimo compito 

dell’operatore è quello di migliorare la sicurezza della donna guidandola verso misure volte a 

ridurre o minimizzare tale rischio. Questa azione è nota come pianificazione della sicurezza. 

La pianificazione della sicurezza assume forme diverse e può includere una vasta gamma di 

attività e risorse. È importante ricordare che molte vittime di violenza domestica hanno già 

iniziato la pianificazione della sicurezza per sé e per  i loro figli/e e possono contare sul 

sostegno di membri delle loro reti sociali e familiari. 

Punti chiave per l’apprendimento 

La  pianificazione della sicurezza che coinvolge i professionisti è efficace solo quando 

la donna stessa è impegnata attivamente. La pianificazione della sicurezza può essere 

effettuata dalla donna e  da un s ingolo professionista, o può c oinvolgere la donna e 

diversi servizi. La pianificazione della sicurezza con la vittima riguarda i passi che la 

donna dovrà compiere  per migliorare la propria sicurezza. Tuttavia la sicurezza e la 

protezione non sono sotto la responsabilità della vittima, ma un dovere dello Stato. 

Pertanto è c ompito, in particolare delle forze dell'ordine, ma anche di altre agenzie, 

gestire la sicurezza e la protezione delle vittime (vedasi Sezione 2.1). 
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Una possibile pianificazione della sicurezza con la vittima è il compito dei servizi 

specializzati di sostegno alle donne dapper tutto, ma dove questi non s iano 

immediatamente disponibili, tutti i professionisti dovrebbero avere le conoscenze e le 

competenze necessarie per iniziare ad affrontare i rischi con interventi che aumentano 

la sicurezza delle donne ad alto rischio. 

Per lo scopo didattico relativo a questa sezione, i principi fondamentali sulla pianificazione 

della sicurezza vengono trattati in termini generali. 

Attività 2.4a 

Risorse necessarie 

Dispensa 2.4a (Aspetti fondamentali per la pianificazione della sicurezza). 

Durata  

L’attività richiede un tempo di 30 minuti. 

Obiettivo dell’attività 

Sottolineare e discutere gli aspetti fondamentali per la pianificazione della sicurezza. 

Presentazione/input 

Il  trainer introduce alcuni aspetti fondamentali della pianificazione della sicurezza al gruppo 

usando la Dispensa 2.4a. 
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Dispensa 2.4a, Aspetti fondamentali per la pianificazione della sicurezza 

I piani di sicurezza dovrebbero essere: 

 

 

Istruzioni per i partecipanti 

Attraverso la Dispensa 2.4, il  trainer illustra gli aspetti fondamentali della pianificazione della 

sicurezza al gruppo. 

Individualizzati 

Dettagliati  

Aperti, 

disponibili e 

sensibili  

Condotti dalla 

donna 
Confidenziali  

Sensibili ai 

temi della 

diversità 

Basati e guidati 
dai servizi di 

sostegno contro 
la violenza 
domestica 

Centrati 

sulla donna 
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I Piani di sicurezza dovrebbero essere: 

Centrati sulla donna 

Un piano di sicurezza efficace potrà essere creato solo ponendo la donna al centro del 

processo. Gli operatori hanno bisogno di esplorare le paure e le aspettative della donna, 

discutere le tecniche che usa o ha usato in passato. Le idee e l e strategie della donna 

dovrebbero essere incorporate nel piano di sicurezza, nei casi in cui è sicuro farlo. Le 

motivazioni per cui si decide di non attuarlo dovrebbero essere trasparenti alla donna, che 

deve essere consapevole delle ragioni. 

È importante che il processo di pianificazione della sicurezza venga spiegato completamente 

alla donna per evitare di creare false aspettative. Il piano di sicurezza da solo non metterà la 

donna al sicuro. Gli operatori devono essere onesti e aperti circa il livello di rischio, la natura 

imprevedibile della violenza domestica e le implicazioni che avranno le azioni effettuate. Si 

prega di consultare la Sezione 1.3 per ulteriori informazioni su un approccio centrato sulla 

vittima. 

Globali 

I Piani di sicurezza devono essere supportati da una v alutazione globale del rischio. 

Coinvolgere la donna in un pr ocesso di identificazione del rischio serve a poc o se non è 

seguito dall'opportunità di impegnarsi con gli operatori nella pianificazione e attuazione di 

strategie per ridurre il rischio di danni futuri. Il piano risultante deve essere adattato alle 

circostanze specifiche di ogni donna e ogni azione proposta entro tale piano deve essere 

considerata alla luce dei rischi individuati. In questo modo tutte le azioni saranno pertinenti e, 

soprattutto, sicure. In caso contrario, sia la donna che i propri figli/e verrebbero esposti a 

ulteriori rischi. 

Dettagliati  

Uno strumento per la pianificazione della sicurezza può essere di grande aiuto nel lavoro con 

le vittime ad alto rischio di violenza.111 Favorisce un approccio sistematico, metodico e  

ordinato al processo di pianificazione della sicurezza. Senza tale approccio, i fattori di rischio 

essenziali potrebbe non essere raggiunti e il percorso per la sicurezza potrebbe risultare 

compromesso. Alla fine di questa sezione verrà introdotto uno strumento per la  

pianificazione della sicurezza. 

 
111 Vedasi “risorse utili” alla fine di questa sezione. 
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Aperti, disponibili e sensibili 

Gli operatori devono essere aperti, disponibili e sensibili nel lavoro con la donna. È 

necessario capire che può essere doloroso per la donna rivelare e parlare della violenza che 

sta soffrendo. È importante che la donna sappia di non essere sola, che non è responsabile 

per la violenza e che la violenza non è mai un comportamento accettabile. 

Condotti dalla donna 

È necessario che gli operatori chiedano alla donna di cosa ha bi sogno e l a ascoltino 

attentamente. Una donna può non avere alcuna familiarità con tutte le opzioni disponibili e gli 

operatori dovranno spiegare chiaramente e con tatto le opportunità per ridurre i rischi senza 

fare ipotesi su quali potrebbero essere le scelte più appropriate per la donna, assicurando 

che lei avrà il potere di scegliere per sé stessa. La minimizzazione dei rischi da parte della 

vittima è una s trategia di fronteggiamento del problema familiare e gli operatori dovranno 

aiutare la donna a c apire tutti i rischi che sta affrontando così da garantirne la piena 

sicurezza. Questa può essere un’esperienza difficile e impegnativa per la donna. 

Riservati  

La riservatezza è un principio importante per un approccio centrato sulla vittima e gli 

operatori devono essere chiari sulla sua applicazione e i suoi limiti, soprattutto in relazione 

alla sicurezza dei minori e anche in presenza di un rischio immediato di danni per la donna. 

Le informazioni devono essere condivise in conformità con la legislazione nazionale in 

materia di protezione di dati e protocolli che variano in tutta Europa. 

Quando l’operatore ritiene che si debbano condividere delle informazioni pertinenti e 

corrispondenti con altri servizi, è importante, ove possibile e in totale sicurezza, che questa 

procedura venga interamente spiegata alla donna e che ci sia il suo consenso. 

Sensibili ai temi della diversità 

Sia la valutazione del rischio che i piani di sicurezza devono considerare l'impatto delle 

questioni relative alla diversità sia su chi agisce la violenza che sui rischi connessi e sulla 

capacità della vittima di affidarsi a delle strategie per la pianificazione della sicurezza. 

Possono essere inclusi diversi fattori quali status socio-economico, età, razza ed etnia, 

religione, cultura, status di immigrazione, orientamento sessuale, salute mentale e disabilità. 

Tutti questi fattori o una loro combinazione possono influire su come le vittime di violenza 

domestica possano cercare e ricevere supporto e i nformazioni. Se gli operatori non si 
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sentono sicuri su una di queste aree, è i mportante che venga richiesta dai servizi una 

consulenza che si specializzi nel supporto di diversi gruppi, come i servizi per le donne 

emigrate e le donne rifugiate. 

Basati e guidati dai servizi di sostegno contro la violenza domestica 

La pianificazione della sicurezza è una specializzazione dei servizi di supporto delle donne. 

In seguito al completamento di uno strumento di valutazione del rischio dovrebbe essere 

coinvolto un s ervizio specializzato per il sostegno delle donne per  fornire una consulenza 

specialistica sulla pianificazione e le opzioni di sicurezza per la donna. Tuttavia, i servizi 

devono conoscere gli aspetti fondamentali della pianificazione della sicurezza, applicando 

misure di sicurezza e di protezione in base ai loro obblighi. 

Attività 2.4b 

Risorse necessarie 

Studio sul caso Dispensa 2.2b dalla Sezione 2.2 e Dispensa 2.4b considerazioni sulla 

pianificazione della sicurezza. 

Durata  

Questa attività richiede un tempo di 60 minuti. 

Obiettivo dell’attività 

Fornire ai partecipanti l'opportunità di praticare un’azione di pianificazione sulla base dei 

fattori di rischio visibili nella violenza domestica contro le donne e del giudizio professionale. 

Istruzioni per i partecipanti 

Il trainer chiede ai partecipanti di fare riferimento allo studio sul caso utilizzato nella Sezione 

2.2. In tale sezione, i gruppi hanno i dentificato i rischi a cui è sottoposta Maria. In questa 

sezione verrà chiesto di prendere in considerazione quali opzioni per la pianificazione della 

sicurezza sono a sua disposizione al fine di ridurre al minimo tali rischi e aumentare la sua 

sicurezza. I partecipanti sono inoltre invitati a riflettere sulle azioni che possono migliorare la 

sicurezza o il benessere dei bambini e di considerare i servizi che potrebbero essere di aiuto 

a Maria. Verrà fornita la Dispensa 2.4c che servirà da i nput per delle considerazioni sulla 

pianificazione della  sicurezza di base. 
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I partecipanti dovranno tenere in considerazione tutti gli aspetti fondamentali trattati nella 

Dispensa 2.4b  

 

Dispensa 2.4b, Considerazioni sulla pianificazione della sicurezza 

La pianificazione della sicurezza dovrebbe valutare i rischi identificati durante il 
processo di valutazione del rischio; è inoltre necessario considerare le seguenti 
aree: 

• Sicurezza nell’abitazione delle vittima(e) (porte sicure, serrature migliori). 

• Sicurezza dei minori, misure di sicurezza per la prevenzione di rapimento da parte del 

perpetratore, precauzioni legali per la sicurezza dei minori. 

• Sicurezza nel posto di lavoro. 

• Sicurezza in altri luoghi (scuola, asilo). 

• Sicurezza nel caso in cui le vittime continuino a vivere con l’abusante. 

• Sicurezza nel caso in cui le vittime lascino il perpetratore (preparazione per una 

separazione, rifugi, preparare una valigia di sicurezza). 

• Sicurezza in situazioni gravi (udienze dei tribunali). 

• Applicazioni di misure legali di protezione e strategie per la loro efficace attuazione e 

monitoraggio. 

Per maggiori dettagli sulle opzioni di sicurezza  si veda Via dalla Violenza (WAVE 2004)112   

 

 
112 WAVE network (2004) Away From Violence: http://www.wave-network.org/images/doku/manual-druck_eng_pdf.pdf, pp. 66-

69 e 116-117. 

http://www.wave-network.org/images/doku/manual-druck_eng_pdf.pdf
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Dispensa 2.4c, Piano di sicurezza 
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Guida di supporto 

I trainer chiederanno ai partecipanti di fornire dei feedback sulle azioni che hanno 

considerato per ridurre i rischi affrontati da Maria. 

• Quali servizi  sono stati coinvolti, è stato considerato se i servizi potrebbero assistere i 

bambini o chi potrebbe lavorare con Walter? 

• Quanto è stato utile compilare un documento formale per questo processo? È stato facile 

o difficile, quali sono stati i benefici e quali i problemi? 

• Usando gli aspetti fondamentali della pianificazione della sicurezza discussi all’inizio di 

questa sessione, come potrebbe essere presentato questo processo a Maria? 

• Come potrebbe essere dato un maggiore potere a Maria nel corso di questo processo? 

• Secondo i partecipanti, come si possono incorporare gli aspetti fondamentali della 

pianificazione della sicurezza con i propri servizi?  

Risorse utili per la Sezione 2.4 Pianificazione della sicurezza 

WAVE network (2004) Away From Violence: http://www.wave-

network.org/images/doku/manual-druck_eng_pdf.pdf, pp. 66-69 and pp. 116-117 

(disponibile anche in: Ceco, Estone, Finlandese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, 

Lituano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Serbo-Croato, Slovacco, Sloveno, Turco). 

WAVE network (2006) Bridging Gaps - From Good intention to good cooperation. 

Manuale per un’efficace cooperazione multi agency nella lotta contro la violenza 

domestica. Vienna, p. 104 f. 

WAVE network (2000): Wave Training Programme On Combating Violence Against 

Women:  http://www.wave-network.org/images/doku/manual.pdf, pp.120-121. 

 

  

http://www.wave-network.org/images/doku/manual-druck_eng_pdf.pdf
http://www.wave-network.org/images/doku/manual-druck_eng_pdf.pdf
http://www.wave-network.org/images/doku/manual.pdf
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2.4.1  Tutela e protezione dei minori 

Obiettivi 

Introduzione  

Quando si tratta di casi di violenza domestica, tutti i servizi coinvolti dovrebbero considerare 

l'impatto che la violenza stessa ha sui minori, in particolare sul loro sviluppo emotivo, e il 

rischio di danni psicologici o fisici a cui possono essere esposti. 

Violenza domestica e impatto sui minori 

La violenza domestica è un indicatore importante del rischio di danni ai minori.113 Recenti 

ricerche hanno messo in evidenza l'impatto traumatico e a l ungo termine su un m inore 

vittima di violenza assistita nei confronti di genitori non violenti. I bambini che sono presenti 

durante una violenza domestica sono essi stessi vittime di violenza domestica. Inoltre, nelle 

famiglie dove c'è violenza domestica ci sono spesso altri tipi di problemi di tutela dei minori 

tra cui violenza fisica e sessuale. 

In una meta analisi di 118 studi, Kitzmann et al (2003)114 hanno evidenziato che:  

• Esiste una significativa associazione tra l'esposizione alla violenza domestica e i problemi 

dei minori; questi presentavano degli esiti psico-sociali significativamente peggiori rispetto 

ai bambini che non avevano assistito alla violenza. 

• I bambini vittime di violenza assistita presentavano degli esiti molto simili a quelli vittime di 

violenza fisica. 

Cosa dicono i bambini sull’impatto della violenza domestica su loro stessi? 

Un’analisi dalla Società Nazionale per la Prevenzione della Crudeltà sui Minori 

(NSPCC) ha mostrato che: 

I bambini sono spesso più consapevoli dei problemi rispetto a quanto pensato dai 

genitori, ma non sempre capiscono cosa sta succedendo e perché. 

 
113 Hester M., (2005) Issues of custody and access following violence in the home in Denmark and Britain. 
114 Kitzmann K. M., Gayland N. K., Holt A. and Kenny E. D., (2003). Child witnesses to domestic violence: a meta-analytic 

review. Journal of Consultative Psychology, No. 71 (2) pp. 339-352. 
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I bambini i cui genitori hanno subito violenza domestica, abuso di sostanze e, in misura 

minore, problemi di salute mentale, risultano essere vittime di violenza assistita o 

subiscono essi stessi violenza, a volte in modo molto estremo. 

I bambini si preoccupano dei loro genitori più di quanto venga riconosciuto, soprattutto 

se temono per la sicurezza dei genitori stessi. 

Alcuni bambini, in particolare ragazzi, non parlano con nessuno dei loro problemi e molti 

bambini riferiscono di far fronte ai problemi evitandoli (emotivamente o fisicamente) o 

cercando di distrarsi. 

I bambini usano principalmente un sostegno di tipo informale e hanno più probabilità di 

parlare con i genitori (più spesso con le madri) o amici, fratelli, membri della famiglia 

allargata o animali domestici. 

I bambini non sanno dove andare per chiedere un aiuto formale e raramente cercano 

l'aiuto di professionisti, soprattutto inizialmente. 

Il contatto con i professionisti è un tipo di esperienza mista. Le preoccupazioni dei 

bambini includono il fatto di non es sere creduti dai professionisti, di non parlare 

direttamente con loro e non ricevere un aiuto nel momenti in cui viene richiesto. 

I bambini dicono di volere qualcuno con cui parlare, di cui aver fiducia, capace di 

ascoltarli e fornir loro rassicurazione e riservatezza. Vogliono che qualcuno li aiuti a 

pensare ai problemi, senza necessariamente prendersi la piena responsabilità delle 

decisioni. 

La richiesta più persistente nelle varie età è quella di avere informazioni che possano 

aiutarli a capire cosa sta succedendo nella loro famiglia. 

Disponibile all’indirizzo: http://www.jrf.org.uk/publications/understanding-what-children-

say-about-living-with-domestic-violence-parental-substance-  

 

Modello dei tre pianeti 

Gli ampi effetti negativi sulla vita dei minori vittime di violenza domestica dovrebbero essere 

riconosciuti come un problema relativo alla protezione minorile. In molti paesi i servizi stanno 

http://www.jrf.org.uk/publications/understanding-what-children-say-about-living-with-domestic-violence-parental-substance-
http://www.jrf.org.uk/publications/understanding-what-children-say-about-living-with-domestic-violence-parental-substance-


PROTECT II  

P 121 

lavorando separatamente l'uno dall'altro in diverse aree della violenza domestica e per la 

protezione dei bambini. Marianne Hester (2011) ha analizzato questo fenomeno nel "modello 

dei tre pianeti": 

Dispensa 2.4.1a, Modello dei tre pianeti 

 

 

Violenza domestica: i rifugi per le donne, altri servizi di violenza domestica e organi di 

giustizia penale e civile che intervengono contro gli autori di violenza domestica. 

Protezione del minore: autorità per la protezione dei minori, servizi per l'infanzia e gli 

organismi per  l’assistenza ai giovani. 

Incontri con il minore: tribunali per la famiglia e altri servizi che si concentrano sui 

genitori e sulle modalità di incontro. 

Hester sostiene che queste aree di lavoro sono particolarmente difficili da riunire in un 

approccio coordinato perché si sono sviluppate separatamente, hanno la loro propria cultura, 

le proprie leggi e in effetti sono "pianeti diversi". Accanto alla nozione dei pianeti, Hester 

identifica anche un'altra forza importante sul lavoro: il processo di prospettive di genere 

risultante dalla continua replica e ricostruzione delle disuguaglianze di genere nella società. 

In relazione alla violenza domestica questo fenomeno può portare le donne ad essere viste 

Pianeta 
della 

protezione 
del minore 

Pianeta 
degli 

incontri con 
il minore 
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violenza 
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come "vittime colpevoli", in qualche modo responsabili della propria vittimizzazione (Hester 

2011).115 

Come conseguenza dei "3 pianeti" le donne e i propri figli/e sopravvissuti alla violenza, 

spesso, sperimentano interventi contraddittori. Sul pianeta delle vittime di violenze viene 

chiesto di denunciare la violenza e di adottare misure legali di protezione; sul pianeta della 

tutela dei minori le donne sono tenute a lasciare il partner violento, al fine di proteggere i 

figli/e; e sul pianeta dell’incontro con i figli/e, alle madri viene ordinato di facilitare l’incontro 

con il partner/padre violento. Pertanto, al fine di non compromettere la sicurezza dei bambini 

e delle loro madri, è f ondamentale che il lavoro multi agency si concentri sul tentativo di 

integrare i tre pianeti in uno – il pianeta in cui ogni donna e ogni bambino possano vivere 

liberi dalla violenza. 

Attività  2.4.1 

Risorse necessarie 

Dispensa 2.2b. Studio sul caso 

Dispensa 2.4.1a e Dispensa 2.4.1b - 1 Dispensa dei Tre Pianeti e Dispensa sugli Interventi 

fondamentali, possono essere mostrate come slide di Power Point. 

Istruzioni per i partecipanti 

Nella Sezione 2.2 e 2.4 lo studio sul caso di Walter e M aria è s tato usato per iniziare a 

considerare l'identificazione dei rischi e la pianificazione della sicurezza in casi di violenza 

domestica. Per questa attività vengono fornite ulteriori informazioni (Dispensa 2.4.1b) in 

modo che i partecipanti possano prendere in considerazione la sicurezza dei bambini che 

subiscono violenza domestica e come potrebbe essere applicato nella pratica il modello dei 

tre pianeti. 

 
115 Hester M., (2011) The Three Planet Model: Towards an Understanding of Contradictions in Approaches to Women and 

Children’s Safety in Contexts of Domestic Violence, British Journal of Social Work, Vol. 41, Issues 5, pp. 837-853. 
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Nota per i Trainer 

Lo studio sul caso di Walter e Maria potrebbe presentare diversi livelli di rilevanza in 

relazione alle procedure di tutela dei minori a seconda del contesto politico locale, 

regionale o nazionale dei partecipanti, come anche le responsabilità dei diversi servizi, 

le disposizioni giuridiche e i livelli di obbligo della legge applicabili in tutta Europa. I 

trainer possono quindi scegliere di sviluppare un proprio studio sul caso per questa 

attività, al fine di affrontare i punti chiave a livello locale. 

Dispensa 2.4.1b, Continuazione dello Studio sul caso. 

La violenza di Walter continua e diventa più grave. Viene coinvolta la  polizia e i servizi per 

i minori incoraggiano Maria a lasciare Walter per migliorare la propria sicurezza e quella 

dei suoi figli. Maria lascia Walter ed entra in un rifugio con i tre figli. Mary, 12 anni (figliastra 

di Walter), Klaus 6 anni e Marco di un anno. Walter inizia il procedimento degli incontri con 

i figli. 

Considerando quello che  già si conosce di questa famiglia e le nuove informazioni che 

sono state date, valutare i seguenti punti: 

Quali sono le vostre preoccupazioni iniziali riguardo il possibile impatto della violenza 

domestica su questi bambini? 

Sembra possibile che questa famiglia possa lavorare con professionisti di tutti e tre i 

pianeti, ma quali difficoltà ciò potrebbe creare a Maria e ai suoi figli ?  

Considerare quali servizi sono presenti nella propria località, regione, area di lavoro. 

Che cosa potrebbe essere fatto per coordinare meglio i professionisti dei tre pianeti? 

Guida di supporto 

I bambini sono stati sottoposti a violenza domestica che aumenta il rischio di violenza diretta 

e abusi. Hanno vissuto in una casa dove si applicano delle regole molto autoritarie. Il trainer 

deve utilizzare le informazioni fornite in questa sezione per delineare i possibili rischi e gli 

impatti su Maria, Klaus e Marco. Sarebbe inoltre utile considerare come l'età dei bambini 

possa essere collegata al tipo di impatto che hanno subito. È comune per un fratello più 
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grande prendersi cura di quelli più giovani, Maria ha adottato questo ruolo? Dov'è Marco 

durante le violenze? Ad un anno  non sarà molto autonomo e potrebbe essere facilmente 

ferito durante la violenza. Klaus, bambino di sei anni che va a scuola, può aver cominciato a 

riconoscere che la sua vita a casa è diversa da q uella dei suoi coetanei. Come potrebbe 

vedere sua madre e suo padre e come potrebbe essere il suo rapporto con i genitori? 

Il modello dei tre pianeti 

Il trainer incoraggia i partecipanti a utilizzare il profilo del modello di Hester per illustrare dove 

possono presentarsi dei conflitti tra professionisti e come possa essere problematica la 

comunicazione. 

Migliore coordinazione 

Il modello di Hester si basa sul sistema inglese, come è quindi possibile traslarlo alle realtà 

locali? Quali sono i problemi locali e cosa può essere fatto per compiere dei progressi? 

Punti chiave per l’apprendimento – Conoscenze fondamentali per la tutela dei 
minori116   

La violenza domestica rappresenta il contesto più comune per gli abusi sui minori. 

Più grave è la violenza domestica contro la donna, più grave sarà l'abuso dei minori 

all’interno dello stesso contesto. 

La ricerca ha scoperto che gli incontri con il bambino/i rappresentano una situazione 

pericolosa (vedere inoltre i fattori di rischio presenti nella sessione 2.2) in cui i minori 

possono anche essere sottoposti ad ulteriori atti di violenza da parte del padre/partner. 

Uno studio sulle vittime ad alto rischio nel Regno Unito ha dimostrato che per il quattro 

per cento dei bambini in questione vi era stato un rilevante conflitto nell’incontro 

parentale.117 

I figliastri dei perpetratori e l e loro madri sono spesso particolarmente in pericolo: la 

ricerca mostra che figliastri/e di autori di violenza sono un fattore di rischio letale nei 

casi di femicidio. (vedere inoltre i fattori di rischio presenti nella sessione 2.2). 

 
116 Hester M., Pearson C., Harwin N. & Abrahams H. A., (2007), Making an Impact: Children and Domestic Violence: 2nd 

edition, Jessica Kingsley. 
117 Howard E., Stimpson L., Barran D. and Robinson A., (2009) Safety in Numbers: A Multi-Site Evaluation of Independent 

domestic Violence Advisor Services, London. 
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La violenza domestica può essere letale anche per i minori, come mostra un 
caso che ha raggiunto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: due bambini sono 
stati uccisi dal padre, che aveva ripetutamente abusato di sua moglie. Dopo un 
violento incidente, la donna fuggì, ma i bambini rimasero con il padre e le 
autorità non intrapresero azioni per proteggerli da ulteriori danni. La Corte 
Europea ha stabilito che le autorità statali non erano riuscite a proteggere il 
diritto alla vita dei due figli/e (si veda Kontrova V. SLOVACCHIA 2007).118 (dal 
Modulo 1.1). 

Dispensa 2.4.1c 

Punti  fondamentali per gli operatori da prendere in considerazione negli interventi per 

la sicurezza del minore(i). 

Fornire una protezione e un s ostegno adeguato alle madri è il miglior approccio per la 

creazione della sicurezza sia per le madri che  per i minori (Hester 2007).119 

Le donne non dovrebbero essere ritenute responsabili della protezione dei minori dalla 

violenza e non dovrebbero essere sottoposte a m isure punitive, quali minacce di 

allontanamento dei bambini; tali misure risultano essere controproducenti, creano la 

paura nelle vittime, e non m ettono il colpevole di violenza nella posizione di 

responsabile. 

L’Articolo 19 della Convenzione sui diritti del fanciullo garantisce il d iritto di ogni 

bambino a vivere libero dalla violenza (vedasi Introduzione, p.13) La convenzione parla 

anche del diritto del bambino (non il diritto del genitore!) di mantenere i contatti con 

entrambi i genitori se non va contro i suoi migliori interessi.120 

Gli incontri con il minore e gli accordi di custodia dovrebbero sempre prendere in 

considerazione121 gli episodi di violenza e conferire priorità al diritto alla sicurezza dei 

 
118 Consiglio d’Europa (2007): Caso KONTROVÁ v. SLOVAKIA, Applicazione n° 7510/04: 

http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/Kontrova%20v.%20Slovakia_en.asp. 
119 Hester M., Pearson C., Harwin N. & Abrahams H. A., (2007) Making an Impact: Children and Domestic Violence: 2nd edition, 

Jessica Kingsley. 
120 Nazioni Unite (1989): Convenzione sui diritti del fanciullo, Paragrafo 3. Lo stato deve rispettare il diritto del fanciullo separato 

da uno o entrambi i genitori a mantenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori su base regolare, a meno 
che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo. 

121 Convenzione del Consiglio d’Europa (2011), Articolo 31. 

http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/Kontrova%20v.%20Slovakia_en.asp
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bambini e delle loro madri, oltre al diritto di incontrare il padre violento. 

Gli operatori dei servizi sui minori devono rafforzare le proprie competenze e la  fiducia 

nel lavoro con i padri violenti (Stanley et al 2011).122 

 

Risorse utili per 2.4.1 
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Stanley N., Miller P., Richardson-Foster H. and Thomson G., (2011) ‘Children's 

Experience of Domestic Violence: Developing an Integrated Response from Police and 
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122 Stanley N., Miller P., Richardson-Foster H. and Thomson G., (2011) Children's Experience of Domestic Violence: Developing 

an Integrated Response from Police and Child Protection Services. Journal of Interpersonal Violence, 25, 12, pp. 2372-2391. 
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2.5  Principi per un efficace lavoro multi agency sui casi 

Obiettivi 

Questa sezione dei seguenti materiali didattici si concentra su un particolare modo di 

coordinare i servizi per proteggere le vittime di violenza domestica in situazioni ad alto 

rischio: gli incontri multi agency sui casi e le buone prassi nello sviluppo e nella gestione di 

incontri di rete efficaci. 

Introduzione 

Il lavoro multi agency si è s viluppato in molti paesi europei negli ultimi venti anni. Queste 

partnership sono molto importanti e hanno forme e obiettivi diversi su come migliorare gli 

interventi verso la violenza contro le donne e la violenza domestica. È pratica comune quella 

di lavorare a l ivello strutturale, scambiando le proprie esperienze, realizzando azioni 

congiunte, offrendo formazione e attività per migliorare la cooperazione.123 

Questa sezione si occupa principalmente di incontri multi agency sui casi (MACC) come 

forma specifica di lavoro in partnership. Si riconosce che gli incontri multi agency sui casi 

sono solo uno dei metodi per migliorare la protezione delle vittime in situazioni di alto rischio, 

e che in precedenza si devono sviluppare delle partnership centrate sulla protezione della 

vittima, ma non basate sui casi in sé, non dovrebbero essere sviluppate come primo 

approccio (si veda Modulo 1). Gli incontri sui casi possono non sembrare una proposta 

realistica per alcuni partecipanti. Tuttavia, considerando i principi degli incontri sui casi 

centrati sulle vittime, i partecipanti saranno invitati a pensare al loro ambiente di lavoro, al 

contatto con le vittime e quali primi passi realistici si potrebbero effettuare per migliorare il 

lavoro in partnership in maniera pertinente al proprio contesto organizzativo. 

Gli incontri multi agency sui casi prevedono lo scambio di informazioni personali della vittima 

e dei fattori di rischio individuati nelle situazioni in cui vi è un elevato rischio di danno da 

violenza domestica, con la creazione di un piano di protezione volto a migliorare la sicurezza 

della donna che ha subito violenza. Le partnership richiedono un alto grado di impegno e 

diligenza da parte del servizio, in quanto i servizi sono responsabili delle vittime che hanno in 

carico. 

 
123 WAVE network, (2006). Bridging Gaps - From Good intention to good cooperation. Manual for effective multi-agency 

cooperation in tackling domestic violence. Vienna http://www.wave-network.org/start.asp?ID=289&b=15. 

http://www.wave-network.org/start.asp?ID=289&b=15
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Gli incontri multi agency hanno dimostrato di poter essere efficaci nel ridurre la violenza 

ripetuta e nel migliorare la fiducia della sopravvissuta verso i servizi offerti, garantendo alla 

vittima un supporto adeguato da parte di un sistema di sostegno delle donne.124 Queste 

partnership devono lavorare insieme per includere e coinvolgere le sopravvissute attraverso i 

loro servizi di supporto. Il processo deve essere quello di donare il più possibile potere alla 

donna. Il suo diritto di prendere decisioni riguardanti la propria vita deve essere rispettato e 

non devono essere prese delle decisioni che possono ulteriormente mettere in pericolo la 

sua situazione. 

 
124 Robinson A., (2006) Reducing Repeat Victimization among High-Risk Victims of Domestic Violence, the Benefits of a 

Coordinated Community Response in Cardiff, Wales. Violence against Women, Vol. 12. No. 8, Sage Publications, pp. 761-
788. 
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Punti chiave per l’apprendimento 

I principi fondamentali di buone pr atiche per gli incontri multi agency sui casi (MACC) 

sono: 

• Tra i servizi partecipanti è necessario stabilire dei protocolli di condivisione, che 
devono essere trasparenti per la vittima. Lo scambio di dati personali si deve 
basare su disposizioni legali e deve essere limitato a fatti rilevanti per la 
valutazione del rischio e la pianificazione della sicurezza. 

• Gli incontri multi agency devono sempre avvenire con il consenso della 
sopravvissuta, che deve essere informata sui servizi coinvolti e su quali 
informazioni verranno condivise. 

• Se viene fatta un’eccezione dovuta a situazioni di grave pericolo che necessitano 
un’azione immediate, tale decisione dovrà essere difendibile, trasparente e 
basata sui diritti della vittima. 

• In ogni incontro la vittima in questione dovrebbe essere rappresentata da un 
servizio di supporto indipendente scelto dalla donna stessa; tale rappresentanza 
deve comprendere la preparazione dell’incontro con la sopravvissuta e dei 
feedback dopo l’incontro. Non possono essere previsti incontri efficaci senza 
questo livello di supporto. 

• L’empowerment della vittima e la sua fiducia negli incontri sul caso sono gli 
obiettivi centrali della partnership. 

• La sicurezza e la pianificazione delle azioni degli incontri sul caso si basano sul 
rischio, sulle necessità e sui diritti della vittima; non dovranno mai essere 
adottate delle misure che possano togliere alla vittima la capacità di prendere 
delle decisioni, o un onere, o che possano metterla in pericolo ulteriormente. 

• Gli incontri possono funzionare bene solo se vi è una rete di servizi rilevanti 
impegnati nel processo e questo è un requisito preliminare per il perseguimento 
degli incontri multi agency. Gli incontri non devono essere visti come una 
strategia per recuperare una scarsa fornitura di servizi per le vittime di violenza 
domestica. 
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Quali sono i benefici delle vittime derivanti dal lavoro multi agency?  

“Perché abbiamo iniziato degli incontri sul caso di tipo multi ageny a Vienna? Le vittime 

di violenza subiscono spesso violenza sempre crescente e ripetuta. Questo è un 

segnale che le misure di protezione poste non funzionano e che sono necessari degli 

interventi più efficaci. L’onere di compiere delle azioni per la prevenzione della violenza 

non dovrebbe spettare alle vittime, è responsabilità dello Stato e dei servizi proteggere 

attivamente le donne e i loro figli/e dalla violenza”. (parole di Rosa Logar, Centro di 

Intervento per la Violenza Domestica di Vienna, al seminario PROTECT II, Marzo 

2011). 

Cosa sono gli Incontri multi agency sui casi (MACC)?  

Gli incontri multi agency sui casi sono specificamente rivolti alle vittime di situazioni ad alto 

rischio. In una sola riunione, un incontro sul caso combina informazioni aggiornate sul rischio 

ad una tempestiva valutazione dei bisogni della vittima, indirizzandola direttamente ai servizi 

appropriati. 

Al centro del lavoro multi agency deve esserci la donna. Questa considerazione dovrebbe 

essere fatta ad ogni livello del processo. 

Gli obiettivi degli incontri multi agency sui casi sono: 

• Condividere informazioni per aumentare la sicurezza, la salute e il benessere delle 

vittime in situazioni di alto rischio derivanti da violenza domestica. 

• Identificare quelle persone per cui gli autori di violenza potrebbero essere un grave 

rischio e lavorare insieme per affrontare tale rischio 

• Costruire e attuare un miglioramento di un piano di gestione del rischio e del la 

sicurezza che fornisca un supporto a tutte le vittime di rischio al fine di ridurlo. 

• Ridurre la vittimizzazione ripetuta, l’escalation e la violenza grave, incluso il femicidio 

(tentato). 

• Migliorare la responsabilità del servizio. 

• Migliorare il supporto allo staff coinvolto nei casi. 

• Monitorare tutti i processi e gli esiti degli incontri sul caso per assicurare che le 

questioni di responsabilità, vittimizzazione ripetuta, discriminazione e diversità siano 

affrontati in modo efficace. 
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Come riportato, è assolutamente cruciale per la valutazione e gestione del rischio assicurarsi 

che la donna v enga supportata durante tutto il processo e r appresentata all’incontro sul 

caso, migliorando la sicurezza e riducendo la vittimizzazione ripetuta. L’incontro multi agency 

deve svolgersi secondo i quadri giuridici dei singoli paesi e de ve allinearsi con i processi 

esistenti relativi ai servizi forniti. Non esiste un modello specifico che possa essere applicato 

in tutta Europa. 

Questi materiali didattici si concentrano sulle buone prassi consolidate in diversi modelli di 

incontri multi agency e possono essere considerati come punto di partenza per alcuni e 

come fonte di miglioramento per altri. 

Attività 2.5 

Risorse necessarie 

Lavagna a fogli mobili, carta e penne. 

Durata  

Questa attività richiede 2 ore. 

Obiettivo dell’attività  

Assistere i partecipanti nella comprensione dei benefici e delle difficoltà degli incontri multi 

agency per le donne ad alto rischio di subire violenze gravi. Identificare gli undici principi di 

buone pratiche degli incontri multi agency sui casi (MACC). Prendere in considerazione le 

iniziative concrete per  il conseguimento di questi principi. 

Presentazione/input 

Il trainer può fare riferimento al Modulo 1, Sezione 1.4 in cui sono state evidenziate alcune 

difficoltà per lo sviluppo del lavoro multi agency. I trainer dovranno riferire ai partecipanti che 

questa sezione prenderà in considerazione i principi fondamentali degli incontri multi agency 

che, se perseguiti, costituiscono la base per un intervento efficace in situazioni ad alto rischio 

di violenza domestica contro le donne. 
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Nota per il trainer 

È necessario completare adesso le attività relative alla Sezione 1.4 di questi materiali 

se non sono state trattate in precedenza. Se sono state già completate, i trainer 

dovranno ricordarle ai partecipanti. 

Istruzioni per i partecipanti 

Viene fornita al gruppo la Dispensa 2.5, spiegando che ci sono undici principi su cui si 

basano degli efficaci incontri multi agency. 

I principi sono fondati sui feedback dei partecipanti e delle sopravvissute coinvolte 

nell’incontro multi agency per le vittime in situazioni di alto rischio.125 Questi undici principi 

forniscono una base per iniziare a pi anificare un incontro multi agency. I feedback basati 

sulla pratica suggeriscono che, quando vengono attuati tali principi, le difficoltà relative agli 

incontri sul caso possono essere superate e può essere fornita un’efficace risposta alle 

vittime di violenza domestica in situazioni ad alto rischio. 

Consegnare la Dispensa 2.5 ai partecipanti. Dividere i partecipanti in piccoli gruppi e 

destinare 2/3 principi ad ogni gruppo. Chiedere a ciascun gruppo di rispondere alle seguenti 

domande in relazione ai loro principi assegnati. 

Dove comincereste a cercare per raggiungere questi principi? Considerare cosa è 

necessario per il raggiungimento di ognuno di questi principi, strumenti, formazione, etc. 

Di cosa si dispone già a supporto di ognuno di questi principi? 

Quale sarà la difficoltà peculiare nello stabilire ognuno di questi principi? 

Chi può sostenere il vostro lavoro? Chi lavorerà con voi? Chi potrebbe avere dei dubbi 

su questo lavoro? Come pensate di agire per lo sviluppo di questo lavoro? 

 
125 CAADA (2011) http://www.caada.org.uk/marac/MARAC_quality_assurance.html. 

http://www.caada.org.uk/marac/MARAC_quality_assurance.html
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Ad ogni gruppo viene chiesto di fornire dei feedback sulle proprie risposte. Il trainer quindi 

dividerà di nuovo i partecipanti in piccoli gruppi (preferibilmente con diversi partecipanti)  e 

chiederà ad ogni gruppo di rispondere alle seguenti domande:  

Nel lavoro in  partnership, chi “possiede” il piano per la gestione della sicurezza? 

La donna/vittima viene obbligata a collaborare? 

Cosa succede se non vuole collaborare? 

Cosa accade se nega il consenso ad uno o a tutti i punti della procedura? 

Guida di supporto 

I partecipanti dovrebbero terminare questa sessione fiduciosi che possano essere fatti dei 

passi realistici verso un lavoro in partnership di tipo multi agency, importante per le loro 

realtà regionali/nazionali. Le prime considerazioni "iniziali" dovrebbero essere utilizzate per 

incoraggiare gli operatori che sono ancora nelle primissime fasi per la creazione di 

partnership multi agency e nel procedere verso ulteriori azioni positive. La seconda parte 

dell'attività rinvia invece tutti i partecipanti ad uno dei valori fondamentali di questi materiali 

didattici, originariamente espresso nel Modulo 1, cioè che la vittima deve essere al centro del 

processo di valutazione del rischio e gestione della sicurezza. I servizi devono concentrarsi 

su una modalità di lavoro in partnership aperta e trasparente, che informi e doni potere alla 

donna che si rivolge ai servizi. Ma il processo dovrebbe anche rispettare i suoi diritti umani 

fondamentali nel prendere decisioni sulla sua vita, compresa la possibilità, da parte sua, di 

non accettare o acconsentire a uno o a tutti i punti considerati. 
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Dispensa 2.5, Principi di buone pratiche negli incontri multi agency sui casi  

Principio Spiegazione Punto di partenza Lavorare per 

1. 
Rappresentazione 

indipendente e 
supporto per le 

vittime 

Consenso e 

preparazione 

insieme alla vittima 

sono gli elementi 

chiave per inviare 

un caso ai MACC. 

Ogni vittima viene 

rappresentata dai 

MACC da un 

servizio 

indipendente di 

supporto 

specializzato per le 

donne, di cui la 

vittima si fida. 

Trovare un servizio 

indipendente di 

supporto specializzato 

per le donne nella 

propria regione/paese  

e definire le lacune e le 

modalità con cui 

affrontarle. 

È importante che le vittime siano 

costantemente supportate e 

rappresentate da organismi 

indipendenti che diano priorità alla 

sicurezza, tramite il processo degli 

incontri multi agency. 

Ciò porta ad un sostegno efficace prima 

dell’incontro, una rappresentazione 

delle loro opinioni, dei bisogni e dei 

diritti, nel corso dell’incontro, 

sostenendo la sicurezza della donna, e 

degli aggiornamenti e supporto dopo 

l'incontro, nel caso in cui ciò non 

mettesse a repentaglio ulteriormente la 

sua sicurezza. 

Idealmente il servizio di supporto alle 

donne ha già sostenuto la superstite 

prima del procedimento dei  MACC e 

continua a farlo dopo, quando - si spera 

- non sarà più  ad alto rischio - per 

garantire una continuità di sostegno 

alla sopravvissuta. 

2. Identificazione I servizi hanno una 

consapevolezza 

del rischio della 

violenza domestica 

e possono usare 

uno strumento e il 

loro giudizio 

professionale per 

identificare le 

vittime di violenza 

grave e ripetuta. 

Ricerca degli strumenti 

per l’identificazione del 

rischio. 

Visita dei potenziali 

servizi partner e 

presentazione della 

valutazione del rischio. 

Non è importante a quale servizio la 

donna decida di rivolgersi, tutti sono 

capaci di applicare una valutazione del 

rischio di base (si veda Sezione 2.3) 

Viene compiuta un’azione appropriata 

da parte del servizio per garantire la 

sicurezza alla vittima, incluso un invio 

all’incontro multi agency e al servizio di 

supporto specializzato per le donne. 
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3. Invio I servizi sanno 

quali casi 

dovranno essere 

inviati ai MACC, in 

quanto i criteri 

sono chiari e 

concordati. 

Raccolta dei dati locali 

sulla violenza 

domestica contro le 

donne, cioè ottenere 

denunce dalla Polizia, il 

numero annuale di 

donne che sono accolte 

nei rifugi, al fine di  

acquisire informazioni 

in merito a  quanta 

violenza domestica 

contro le donne si sta 

verificando nella propria 

zona. Al fine di 

migliorare la sicurezza 

delle vittime ad alto 

rischio si può prendere 

in considerazione un 

incontro multi agency, 

che è capace di gestire 

il 10% di questo 

numero. 

Dovrebbero esserci dei criteri chiari 

costantemente applicati e pubblicizzati, 

favorendo così un invio appropriato che 

verrà trattato nell’incontro multi agency. 

Dovrebbero esserci una serie di invii da 

parte dei servizi statali e da 

organizzazioni non governative. 

4. Impegno verso 
una 
collaborazione 

multi agency 

Tutti i servizi 

competenti 

dovrebbero essere 

rappresentati 

opportunamente e 

costantemente 

negli incontri multi 

agency. 

Identificare quei servizi 

che devono essere 

presenti per avviare un 

incontro multi agency. 

Avviare discussioni 

preliminari con questi 

servizi. 

I servizi dovrebbero impegnarsi a 

rispettare i principi dei MACC attraverso 

protocolli scritti. 

La presenza del servizio dovrebbe 

riflettere le esigenze e le diversità della 

propria zona. 

I partecipanti devono essere in grado di 

accedere alle informazioni rilevanti 

all'interno del loro servizio, essere in 

grado di fornire queste informazioni e 

agire per conto del proprio servizio. 
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5. Raccolta e 

condivisione 
delle informazioni 

La confidenzialità 

delle donne è 

rispettata, ma in 

quanto  basate sul 

rischio, le 

informazioni sui 

rischi  affrontati 

dalla donna 

devono essere 

condivise in modo 

appropriato e 

difendibile, 

conformemente 

alla legge di 

protezione dei dati 

Esiste nel proprio 

paese una legislazione 

che regola la 

condivisione dei dati 

personali ed è 

necessario un parere 

legale in materia, prima 

di iniziare uno scambio 

dati in un incontro multi 

agency. 

La legge sulla 

protezione dei dati di un 

paese, le politiche e le 

procedure che regolano 

i MACC devono essere 

scritte sotto forma di 

protocolli che devono 

essere sottoscritti da 

tutti i servizi partner 

Affinché l’incontro sia efficace, i 

rappresentanti facenti parte degli 

incontri multi agency dovrebbero 

ricercare e condividere le informazioni 

pertinenti e corrispondenti che 

identifichino il rischio e i collegamenti 

per la pianificazione della sicurezza. 

Devono essere condivise solo 

informazioni relative al rischio e alla 

gestione della sicurezza. 

Dovranno essere seguite le procedure 

affinché quella sicurezza e 

confidenzialità vengano mantenute per 

tutto il tempo. 
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6. Pianificazione 

delle azioni 
Vengono sviluppati 

dei piani di azione 

capaci di affrontare 

i rischi identificati e 

che includono 

misure di sicurezza 

efficaci per 

proteggere la 

vittima, per 

prevenire ulteriori e 

sempre più gravi 

forme di violenza, 

e tenere conto del 

perpetratore.  

Valutare quali azioni 

dovrebbero essere 

considerate durante gli 

incontri multi agency e 

quali servizi possono 

offrire tali azioni. 

Tutti i rischi importanti vengono 

identificati nel corso dell’incontro. Sulla 

base delle informazioni condivise, 

vengono identificati i rischi per la vittima 

e altre persone come professionisti 

vulnerabili, inclusi gli interessati. 

Il piano di azione riflette i rischi 

identificati e affronta la sicurezza. 

La vittima dovrebbe essere informata in 

merito alle azioni da parte del servizio 

di supporto per le donne. 

La responsabilità di intraprendere delle 

azioni appropriate spetta ai singoli 

servizi; non viene trasferita all’incontro 

multi agency. 

I servizi non dovrebbero mai aspettare 

che i  MACC intraprendano delle azioni 

atte a migliorare la sicurezza di una 

vittima ad alto rischio di violenza 

domestica. Un incontro multi agency 

può essere paragonato ad una  terapia 

intensiva, deve esserci una cura 

normale e che funzioni, prima, durante 

e dopo i MACC, altrimenti i MACC 

stessi non possono svolgere il proprio 

ruolo. 
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7. Numero di casi 

e capacità 
Gli incontri multi 

agency dovrebbero 

avere la capacità di 

garantire che tutte 

le vittime ad alto 

rischio di violenza 

grave e ripetuta 

possano ricevere 

sostegno da 

incontri multi 

agency locali. 

Potrebbe essere meglio 

pianificare mensilmente 

i primi incontri multi 

agency, in quanto è 

necessario del tempo 

per identificare tutti i 

casi; e comunque 

essere disposti a 

partecipare ad incontri  

più frequenti poiché 

vengono coinvolti 

diversi servizi nel 

processo e 

nell’identificazione di 

altre vittime di violenza 

domestica ad alto 

rischio. 

Negli incontri multi agency è necessario 

che vi sia anche una capacità 

sufficiente di  fornire una 

rappresentazione indipendente e 

supporto continuo ai sopravvissuti. 

8. Uguaglianza e 
non 

discriminazione 

Gli incontri multi 

agency dovrebbero 

essere impegnati 

nel fornire una 

risposta a tutte le 

comunità diverse, 

tra cui quelle 

costituite da donne 

emigrate, donne 

appartenenti a 

minoranze etniche, 

rifugiate e loro 

figli/e. I MACC 

dovrebbero 

assistere  tutti 

questi gruppi, 

indipendentemente 

dal loro status 

legale o di 

residenza. 

Coinvolgere quei servizi 

della propria zona che 

lavorano con le diverse 

comunità. 

Gli invii agli incontri multi agency 

dovrebbero riflettere la diversità della 

popolazione locale. Le donne emigrate, 

appartenenti a minoranze etniche e 

rifugiate dovrebbero essere 

rappresentate, quando possibile, da 

servizi indipendenti per le donne 

specializzati per il supporto di questi 

gruppi. 

I piani di azione dovrebbero riflettere 

inoltre i diversi diritti e bisogni. 
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9. Supporto 

operativo 
Un coordinamento 

e 

un’amministrazione 

coerente 

dovrebbero 

sostenere l'efficace 

funzionamento 

degli incontri multi 

agency. 

Si consideri come è 

possibile gestire 

l’incontro sul caso; un 

servizio potrebbe 

destinare il proprio staff 

o un professionista già 

formato per gestire tali 

incontri? 

Il supporto operativo proveniente dagli 

incontri sul caso dovrebbe promuovere 

e incrementare la coscienza  sui 

meeting e agire per incrementare 

l’impegno nei confronti degli incontri 

stessi. 

Dovrebbe esserci una persona 

responsabile dell’amministrazione e in 

più la circolazione di una lista/agenda 

sul caso aggiornata e azioni volte alla 

tracciabilità e registrazione dei dati. 

10. 
Responsabilità  

Si dovrebbe riunire 

regolarmente un 

gruppo di 

responsabili di 

ciascun servizio 

partner che 

prendano delle 

decisioni per 

monitorare la 

performance di 

sostenibilità e la 

responsabilità dei  

MACC. 

I membri del gruppo 

atto a prendere le 

decisioni dovrebbero 

essere dotati di un certo 

potere  tale da 

influenzare la politica 

locale e la direzione 

strategica. 

Si consideri come gli 

incontri multi agency 

possano essere inseriti 

nella propria zona. 

Il gruppo direttivo dovrebbe: 

Monitorare la gestione delle prestazioni. 

Intraprendere azioni in risposta alle 

problematiche e monitorare i risultati. 

Lavorare per trovare soluzioni ai 

problemi operativi che non possono 

essere risolti. 

Creare connessioni con altre attività 

multi agency per stabilire le modalità 

effettive nell’operare in partnership ed 

evitare il  doppio lavoro. 

11. Valutazione e 

feedback delle 
sopravvissute  

La valutazione, 

inclusi i feedback 

da parte delle 

sopravvissute e dei 

partecipanti ai 

MACC, sono uno 

strumento 

importante per 

assicurare che i 

MACC siano 

efficaci e validi. 

Mantenere i contatti con 

i servizi  che hanno più 

contatto con le vittime 

di violenza domestica 

ad alto rischio e 

discutere di come 

queste possano fornire 

tranquillamente dei  

feedback sugli effetti  

che i  MACC hanno 

avuto sulla loro 

sicurezza e quella dei 

loro figli/e. 

I feedback della vittima vengono 

analizzati insieme ad altri dati dal 

gruppo amministrativo dei MACC e i 

risultati vengono usati per migliorare il 

lavoro dei MACC. 



Modulo 2  

P 140 | PROTECT II | Incrementare le capacità di valutazione del rischio e la gestione della sicurezza nella 
protezione delle vittime ad alto rischio 

Fonti utili per la Sezione 2.5 

Steel N., Blakeborough L. & Nicholas S., (2011) Supporting High Risk Victims of 

Domestic Violence: A review of Multi Agency Risk Assessment Conferences 

(MARACs). Home Office Research Report 55. London: Home Office. 
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Conclusioni Modulo 2 

Il Modulo 2 si è occupato di: 

Buone pratiche nella valutazione del rischio e pianificazione della sicurezza per le 
donne vittime di violenza domestica, e in modo più specifico: 

• Buone pratiche nell’identificazione del rischio e uso dei fattori di rischio. 

• Migliori pratiche nella pianificazione della sicurezza. 

• Principi per efficaci incontri multi agency sui casi. 

La comprensione degli effetti della violenza domestica sulle vittime e sui loro figli/e deve 

continuare ad evolversi, supportata dalla ricerca e dalla valutazione della pratica, plasmando 

gli sviluppi futuri in risposte politiche e dei servizi. Tali sviluppi continueranno inoltre ad 

essere influenzati da ampi dibattiti e progrediranno nell'affrontare le tematiche della 

disuguaglianza di genere e della violenza all'interno dei vari contesti sociali. 

Come descritto all'inizio di questi materiali didattici,  i partner europei partecipanti al Protect II 

coprono una v asta gamma di diversi punti di partenza e approcci per affrontare questo 

problema sociale. Questi materiali hanno promosso un aumento nella creazione di capacità 

di valutazione del rischio e di misure per la gestione della sicurezza sotto forma di un 

approccio in partnership tra NGO per le Donne e agenzie governative. Per molti operatori 

che consultano questi materiali didattici, questo potrà sembrare ancora un obiettivo molto 

lontano. Tuttavia si spera che ispirino la motivazione e l'impegno necessari per intraprendere 

un viaggio che offra suggerimenti realistici e realizzabili per progredire. 

La portata di questi materiali didattici si estende fornendo un appendice di dispense che i 

trainer potranno stampare ed adattare assicurandosi che rimangano credibili e utili a tutti i 

destinatari. Tuttavia è fondamentale che i principi chiave descritti in questi materiali 

rimangano inalterati. 
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Concludiamo con un promemoria: 

Principi fondamentali alla base dei materiali didattici: 

• Tutti gli interventi dovrebbero essere centrati sulla donna. 

• L'attenzione si concentra sul miglioramento dei servizi e sul fornire un'esperienza 

sicura e positiva alle donne e ai loro bambini. 

• La partnership e la collaborazione tra i servizi può essere un modo efficace per 

sostenere le vittime ad alto rischio. 

•  Gli interventi e i servizi non dov rebbero essere discriminatori ed ev itare qualsiasi 

forma di colpevolizzazione della vittima. 

• Ogni donna dovrebbe avere il diritto di essere rappresentata da un servizio di 

supporto indipendente per donne in partnership multy agency e da incontri sul caso, 

al fine di integrare i suoi bisogni e i suoi interessi. 

• Deve essere richiesto un servizio di difesa legale indipendente per i minori al fine di 

garantire i loro diritti. 

• Gli interventi e servizi dovrebbero sostenere il diritto delle donne a condurre una vita 

libera dalla violenza, il diritto alla determinazione, all’auto responsabilizzazione e il 

diritto alla riservatezza. 

• La violenza non è una questione privata, ma un interesse pubblico, quindi la violenza 

perpetrata all’interno della sfera privata non dovrebbe essere trattata come meno 

grave rispetto ad altre forme di violenza. 

• Le vittime non dovrebbero mai esser fatte sentire responsabili della violenza che 

hanno subito, non c'è scusa per la violenza, il comportamento abusivo deve essere 

fermato e gli autori devono essere ritenuti responsabili. 

Questi principi dovrebbero costituire la base di qualsiasi azione da parte delle organizzazioni 

che cercano di prevenire la violenza contro le donne. A questo proposito, il messaggio più 

importante per tutti le parti è che: 

Vivere una vita libera della violenza è un principio umano fondamentale, non un 
privilegio. 
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