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Introduzione

Il consumo di sostanze non giustifica la violenza
“Dipendenze patologiche e abuso sessuale. Formazione, counselling e supporto nei casi 

di violenza contro donne con problemi di dipendenza patologica” è un progetto finanziato 
con Fondi Europei nell’ambito del Programma Daphne III e realizzato da una partnership di 
sei Paesi europei (Italia, Bulgaria, Grecia, Malta, Regno Unito, Slovacchia) con l’associazione 
Il Pioppo-onlus (agenzia per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche) 
come ente capofila1.

Il progetto corrente si pone in continuità con un precedente progetto2, finanziato dal 
programma Daphne II, sviluppando le attività già implementate e promuovendo nuovi 
percorsi coerenti con le evidenze raggiunte.

Tra queste:
La relazione tra dipendenza patologica e violenza sessuale è molto stretta. Per quanto 

riguarda l’Italia, l’esperienza della violenza riguarda addirittura il 77,5% delle donne 
intervistate. 

A fronte di ciò, si rileva spesso una risposta inadeguata dei servizi dovuta, in prima istanza, 
ad una effettiva sottostima del fenomeno, in molti casi ad una reale incapacità di vederlo. 
Questo per il concorrere di diversi fattori, tra cui uno dei più significativi è una sorta di 
doppia discriminazione che vive la donna tossicodipendente, in quanto donna e in quanto 
tossicodipendente, sia ad opera della cultura dominante, che nel proprio stesso vissuto.

Una delle forme di violenza più comune a cui le donne tossicodipendenti sono esposte 
è quella legata alle prestazioni sessuali per procurarsi sostanze. Tale pratica è considerata 
spesso “normale”, in certo senso una implicazione della condizione di dipendenza, per cui 
dalle donne stesse non è vissuto come una forma di violenza subita ma quasi come un 
comportamento voluto. 

La violenza perpetrata nei confronti di donne tossicodipendenti non crea allarme sociale 
e quindi non pone problemi di sicurezza sociale. La percentuale di donne tossicodipendenti 
che subiscono, quotidianamente, violenza è incomparabilmente più alta rispetto a campioni 
di donne non tossicodipendenti. Eppure, di questo non si parla, questi abusi sono “invisibili”, 
queste donne sono invisibili. 

Qui eravamo arrivati con lo scorso progetto, e da qui siamo ripartiti per il nuovo.
Il nuovo progetto si è mosso fondamentalmente su tre linee di operatività: versante 

dei servizi e degli operatori socio-sanitari in generale; counselling e supporto alle donne 
tossicodipendenti violate o a rischio di violenza; campagna di informazione e di prevenzione 
rivolta soprattutto alla popolazione giovanile.

1 Gli altri partner – che operano a diversi livelli in ambito sociale, alcuni di essi specificamente con le problematiche 
legate alle dipendenze patologiche – sono: Crime Prevention Fund-IGA (contrasto della criminalità e 
dell’esclusione sociale) – Bulgaria; Alfa Rehabilitation Day Centre (centro per la presa in carico diurna di 
persone con problemi di dipendenza patologica) – Regno Unito; Plan B, n.o. (prevenzione e trattamento delle 
dipendenze patologiche) – Slovacchia; Drug Abuse Prevention and Health Promotion Centre PYXIDA (centro 
per la prevenzione delle dipendenze patologiche e la promozione della salute) – Grecia; l’Istituto Maltese di 
Medicina Legale – Malta; l’associazione Giancarlo Siani (promozione della legalità e contrasto alle mafie) – 
Italia. Inoltre, come partner associati: l’Ires Campania (Istituto per le ricerche economiche e sociali) e il CO.EUR. 
(consulenza e formazione europea) – Italia.
Il partner maltese – MNL – ha partecipato solo alla prima fase del progetto, in quanto successivamente l’ente si 
è sciolto e quindi ha dovuto giocoforza abbandonare il progetto

2 Drug use and sexual abuse. Research, exchange of good practices, training to prevent violence on drug-
addicted women, Daphne II Programme. Il progetto è stato promosso dalla stessa partnership (con l’aggiunta 
di nuovi partner: Alfa Rehabilitation Day Centre, Plan B, n.o., Ires-Campania). Inoltre, al precedente progetto ha 
partecipato anche il Centro per le dipendenze patologiche dell’Università di Praga
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Per quanto riguarda il primo punto, abbiamo cercato di fornire strumenti utili per il 
miglioramento degli standard qualitativi dei servizi. Tra questi, abbiamo individuato innanzitutto 
un set di indicatori per la valutazione del grado di accessibilità dei servizi alle donne con problemi 
di dipendenza patologica, avendo rilevato, tra l’altro, che in generale i servizi per tossicodipendenti 
sono pensati per gli uomini e molto meno per le donne; e poi una Carta di qualità che stabilisce 
degli standard comuni per l’accoglienza e la presa in carico di donne tossicodipendenti, tenendo 
specialmente in conto la particolare vulnerabilità di queste donne-utenti.

Abbiamo poi lavorato sulla formazione degli operatori, perché un’altra evidenza, sia del 
precedente che del corrente progetto, è il bisogno di formazione – manifestato in maniera 
esplicita o implicita dagli stessi operatori – rispetto alla problematica della violenza sessuale 
vissuta in varie forme da molte donne tossicodipendenti.

Per quanto riguarda il secondo punto, abbiamo innanzitutto creato nei vari Paesi dei 
servizi di counselling e supporto dedicati, con funzione di ascolto e di indirizzo, per donne 
tossicodipendenti con problemi di violenza subita o a rischio di violenza.

Abbiamo infine approntato – terzo versante di operatività – materiali informativi 
sia per il target specifico di donne – da distribuire nei servizi – che per la campagna di 
sensibilizzazione e di prevenzione rivolta ad un pubblico giovanile più vasto e che vede 
negli insegnanti e negli educatori in generale figure ponte fondamentali. Tra i materiali della 
campagna, oltre a poster e brochure, abbiamo prodotto anche un video, quale strumento 
più vicino alle sensibilità di un pubblico giovane.

Tutto questo, naturalmente, senza un vero lavoro di rete – che colleghi servizi per 
le tossicodipendenze, centri ascolto, centri antiviolenza in un lavoro sinergico e con un 
approccio olistico, prendendo in carico la donna tossicodipendente-violata nelle sua unità e 
non spezzandola nei suoi singoli bisogni – ha poco senso.

Questo perciò è un altro versante importantissimo su cui già abbiamo cominciato a lavorare 
a livello territoriale proprio con gli incontri di formazione che, nel caso dell’Italia, si sono 
tenuti su tre territori differenti: Napoli, Pomigliano d’Arco e Benevento, e su cui continueremo 
a lavorare con la disseminazione dei materiali informativi prodotti. Naturalmente, anche il 
network internazionale che progetti come questo consentono – con il confronto e lo scambio 
di know-how di approcci scientifico-culturali differenti di buone pratiche – è fondamentale.

Abbiamo avuto in questo progetto due eccellenze in particolare: una è stata la 
formazione, sviluppata sia sua una piattaforma di e-learning che in aula; l’altra è la campagna 
di comunicazione e di prevenzione.

Per quanto riguarda la formazione, partendo dai presupposti metodologici sviluppati 
sulla piattaforma – secondo cui è fondamentale che l’operatore, nell’affrontare i casi di 
violenza e specificamente di violenza correlata alla tossicodipendenza, da un lato prenda 
in considerazione innanzitutto la biografia di chi ha di fronte, così come i contesti sociali 
e culturali di riferimento, dall’altro sia fortemente avvertito dei propri condizionamenti 
soggettivi legati alla propria storia di vita e al proprio background socio-culturale – come 
gruppo italiano abbiamo scelto di lavorare in particolare su questo aspetto, ovvero sulla 
consapevolezza, sull’autopercezione dell’operatore, attraverso due percorsi laboratoriali 
dedicati alla narrazione autobiografica e alla consapevolezza attraverso il movimento.

Per quanto riguarda invece la campagna di sensibilizzazione e di prevenzione, abbiamo 
elaborato materiali informativi – specificamente brochure, poster, e video – alcuni dei quali 
destinati al target specifico delle donne tossicodipendenti vittime o a rischio di violenza, altri 
ad un pubblico più vasto, specificamente giovanile.

La filosofia della campagna è stata: “L’uso di sostanze non legittima la violenza”, in 
questo creando un ponte col vecchio progetto, il cui punto di arrivo era stato l’“abuso 
invisibile”. Invisibile – abbiamo visto – prima alle donne stesse le quali molto spesso – in 
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questo condizionate anche da una riprovazione sociale molto diffusa – legano alla propria 
tossicodipendenza, ma anche alla violenza subita, un tale senso di colpa da non riuscire ad 
autopercepirsi come vittime di quella violenza ma quasi invece come complici, in qualche 
modo “meritevoli di violenza” . 

E allora noi riteniamo che questo sia un nodo fondamentale su cui lavorare, un vero e 
proprio presupposto ineludibile. Ed è per questo che abbiamo scelto per la campagna il 
messaggio – rivolto tanto alle donne, quanto agli operatori, quanto a target più allargati come 
le fasce giovanili – secondo cui “il consumo di sostanze non giustifica la violenza”. Qualsiasi 
stile di vita e di consumo non giustificano in alcun modo la violenza, né chi la esercita.

Sembra scontato forse, ma non lo è, né nella percezione delle donne, né degli operatori 
– e questo può essere naturalmente assai problematico – né nella percezione comune. 
È su questo che, crediamo, bisogna innanzitutto lavorare. Partendo da qui. Da un nuovo 
paradigma culturale prima ancora che sociale e formativo.

1. Il progetto in breve

1.1 Il precedente progetto: risultati e questioni aperte

La stretta relazione che esiste tra lo stato di alterazione mentale dovuto all’uso di sostanze e 
atti di violenza commessi sia contro che da parte di persone con problemi di dipendenza è stata 
largamente riconosciuta. C’è però ancora una mancanza di risposte adeguate e di strumenti 
per approcciare in particolare il fenomeno della violenza nei confronti di donne con problemi 
di dipendenza. Come è stato osservato in molte ricerche3, un’alta percentuale di donne che 
fa uso di sostanze riferisce di essere stata abusata sessualmente nel corso della propria vita. 
La questione inoltre è piuttosto complessa, in quanto l’uso di sostanze può essere stato 
precedente alla violenza, contemporaneo o posteriore, in questo senso una sorta di strategia 
di risposta al trauma subito. Tralasciando la questione se il consumo sia stato preesistente 
o sia stato una conseguenza della violenza, rimane il fatto che approcciare il problema è 
ulteriormente complicato dal fatto che tanto l’uso di sostanze, quanto la violenza sessuale 
sono in qualche modo dei tabù e comportano una condanna sociale diffusa e una serie di 
pregiudizi difficili da superare. Pertanto, la compresenza di entrambi i problemi: dipendenza e 
violenza sessuale può creare moltissime difficoltà a delle donne che magari stanno cercando 
di riportare la propria vita sui binari giusti. Molti programmi per tossicodipendenti non sono 
in grado di approcciare il problema della violenza o di comprendere che donne con traumi 
sessuali possono aver bisogno di un trattamento e di una possibilità di recupero differenti. 
Di conseguenza, molti approcci terapeutici semplicemente non funzionano con donne 
tossicodipendenti che sono state vittime di violenza, non riuscendo né a dare loro il supporto 
necessario né a difenderle da ulteriori abusi.

1.2 Background e giustificazione

A partire da ciò, la filosofia generale dell’attuale progetto è stata centrata su alcune azioni 
specifiche collegate tra loro: la formazione degli operatori e il miglioramento della qualità dei 
servizi già esistenti; la promozione di sportelli per la presa in carico dedicata; la campagna di 
prevenzione e sensibilizzazione rivolta a fasce più larghe di popolazione, in particolare giovanile.

3 Si veda, tra queste, la nostra precedente ricerca AA.VV., a cura di A. Maestro, Drug use and sexual abuse. 
Research, exchange of good practices, training to prevent violence on drug-addicted women (Daphne II 
Programme), Napoli 2009
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Queste azioni integrate, infatti, affrontano i tabù culturali alla base dell’invisibilità della 
violenza accertata nella precedente ricerca; responsabilizzano maggiormente i servizi 
ordinari riguardo al problema attraverso anche la condivisione di una carta di qualità dei 
servizi; operano, con la campagna di sensibilizzazione, una demistificazione culturale 
rispetto al problema della violenza sessuale e specificamente della violenza nei confronti 
di donne tossicodipendenti.

È importante sottolineare che proprio la mancanza di allarme sociale collegata al fenomeno 
e la diffusa cultura misogina, anche nei servizi specialistici, determina un sommerso di 
sofferenze e di problemi che grazie alle azioni specifiche del nostro progetto sono venute 
fuori in tante realtà territoriali dei diversi Paesi europei coinvolti. Il progetto si è rivelato 
efficace e di rilievo europeo proprio rispetto alla coincidenza di queste problematiche sociali 
culturali e formative.

1.3  Obiettivi

Obiettivi generali
Finalità del progetto è supportare donne con problemi di dipendenza patologica vittime 

o a rischio di violenza sessuale, contribuendo a:

»» Prevenire la violenza sessuale correlata ad uso di sostanze e ridurre la violenza nei 
confronti di donne con problemi di dipendenza

»» Supportare le vittime e le donne a rischio attraverso la promozione di sportelli di 
counselling e presa in carico dedicati

»» Migliorare lo standard qualitativo dei servizi esistenti
»» Promuovere una campagna di sensibilizzazione e prevenzione rispetto al fenomeno 

della violenza sessuale contro le donne e in particolare contro le donne tossicodipendenti

Obiettivi specifici
»» Facilitare l’accesso di donne con problemi di dipendenza patologica ai servizi socio-

sanitari ed assicurare che gli operatori di questi servizi abbiano la necessaria conoscenza 
del fenomeno e le necessarie competenze e capacità per riconoscere la violenza e 
supportare le vittime. Questo obiettivo include:

•» crescita di consapevolezza e di conoscenza, tra gli stakeholder, dei bisogni specifici di 
questo target di donne rispetto all’accesso ai servizi socio-sanitari di presa in carico

•» potenziamento del lavoro di rete e di cooperazione tra servizi per tossicodipendenti 
e servizi socio-sanitari, identificando e implementando standard di qualità 
comuni, in grado di tenere meglio conto delle specifiche vulnerabilità delle donne 
tossicodipendenti e di creare sinergie per una più efficace e accessibile attività di 
presa in carico delle vittime di violenza

•» aggiornamento e miglioramento delle competenze e le capacità degli operatori socio-
sanitari e specificamente dei servizi e centri per tossicodipendenti, promuovendo 
un loro ruolo attivo nel riconoscere la violenza e le situazioni a rischio e nel fornire 
supporto pratico e psicologico alle donne tossicodipendenti vittime di abuso

•» promozione di opportunità di trattamento più efficaci per le donne che si trovano a 
dover combattere per superare contemporaneamente una storia di dipendenza da 
sostanze e di abuso sessuale. Volendo quantificare l’obiettivo, sono stati coinvolti 
nel programma di formazione almeno 320 operatori dei servizi socio-sanitari 
(medici, operatori sociali, psicologi, operatori dei servizi per tossicodipendenti) in 
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Italia, Regno Unito, Slovacchia, Grecia, Bulgaria; e sono stati promossi accordi di 
collaborazione con molte organizzazioni (servizi socio-sanitari, servizi e centri per 
tossicodipendenti, dipartimenti sociali di enti pubblici)

»» Mettere a punto nuovi strumenti di presa in carico per donne tossicodipendenti vittime 
o a rischio di violenza. A questo scopo, sono stati implementati centri di ascolto e 
supporto per monitorare il territorio, identificare situazioni critiche, fornire counselling 
per la prevenzione degli abusi, approcciare e fornire sostegno pratico e psicologico alle 
donne tossicodipendenti vittime di abuso. Nei centri operano team multidisciplinari 
che lavorano in stretta collaborazione e sinergia con i servizi socio-sanitari pubblici 
e privati e con i servizi specifici per tossicodipendenti. Sono state approcciate, con i 
servizi di counselling e supporto, almeno 200 donne tossicodipendenti in situazioni di 
vulnerabilità in Italia, Regno Unito, Slovacchia e Bulgaria

»» Incoraggiare il coinvolgimento attivo degli insegnanti della scuola secondaria e di altri 
istituti di formazione superiore, dei leader e animatori giovanili, degli educatori e degli 
operatori sociali che lavorano a contatto con giovani che sono fuori dai circuiti scolastici 
o in situazioni di vulnerabilità, per l’implementazione di attività di informazione e 
prevenzione atte a ridurre la violenza sessuale correlata all’uso di sostanze. Sono 
stati formati almeno molti educatori, leader e animatori giovanili in Italia, Regno 
Unito, Slovacchia, Grecia, Bulgaria, attivamente coinvolti anche nelle campagne di 
sensibilizzazione e prevenzione

»» Creare reti, implementare i risultati ottenuti nel progetto precedente del programma 
Daphne II, disseminare buone pratiche

1.4 Beneficiari

Beneficiarie dirette sono le donne tossicodipendenti vittime o a rischio di violenza. 
Obiettivo primario del progetto è infatti quello di fornire un servizio di presa in carico a 
questo target specifico di donne.

Beneficiari indiretti sono:

 » gli operatori dei servizi per i quali sono stati promossi specifici moduli di formazione, a 
partire dai bisogni formativi da loro stessi espressi in un questionario dedicato

 » i diversi responsabili istituzionali che, attraverso la Carta di Qualità dei servizi 
approntata, hanno potuto migliorare l’efficienza e l’efficacia degli interventi socio-
sanitari e formativi

 » fasce di popolazione più larga, in particolare fasce giovanili, a cui è stata specificamente 
indirizzata la campagna di sensibilizzazione e prevenzione

 » educatori, formali e non formali, che sono stati coinvolti, come figure ponte fondamentali, 
in specifiche azioni formative rispetto alla problematica della violenza sulle donne

2. Contesto europeo di riferimento e contesti specifici nei singoli Paesi

2.1 Quali problematiche il progetto si propone di approcciare nell’ambito europeo

Nel quadro del processo di unificazione europeo, le buone pratiche sociali integrate e 
generalizzate sono state sempre secondarie rispetto alle istanze monetarie.

È necessario dunque ribaltare questa priorità e dare attenzione maggiore ai bisogni sociali 
delle popolazioni e delle comunità.
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La vera unità dei Paesi membri dell’Unione Europea si costruisce, infatti, sul benessere 
delle popolazioni e sulla valorizzazione della tradizione solidale dello stato sociale del 
vecchio continente.

Gli studi e le ricerche che possono affrontare meglio i bisogni delle persone fragili ed 
escluse devono essere, dunque, privilegiati.

Per quanto riguarda la tossicodipendenza, all’interno dell’Unione Europea c’è una carenza 
generale di offerta di aiuto e supporto specifica per le donne vittime di violenza. Nonostante 
le evidenze risultanti da una lunga esperienza, la relazione tra uso di sostanze e violenza non 
è stata ancora adeguatamente studiata, e c’è una considerevole mancanza di coordinamento 
tra i servizi per le tossicodipendenze e quelli per le donne vittime di violenza.

Il nostro progetto si propone di porre all’attenzione questa problematica specifica e di 
promuovere un dibattito costante tra i professionisti del settore a livello europeo.

Per quanto riguarda le istituzioni coinvolte, esso intende promuovere una cooperazione 
interdisciplinare e un coordinamento di attività in questo particolare settore di intervento, 
a livello europeo; fornire inoltre modelli di buone pratiche, nuove possibilità di formazione; 
fare opera di sensibilizzazione al fine di prevenire o trattare adeguatamente il problema della 
violenza sessuale correlata alla tossicodipendenza.

2.2 Contesto specifico nei singoli Paesi

Italia

Quali problematiche il progetto si propone di approcciare in Italia
Il problema principale del nostro secondo progetto Daphne è stato quello di affrontare 

proprio la cortina di silenzio e di negazione che avvolge, in ambito culturale, educativo e 
socio-sanitario, le dinamiche della violenza di genere e, tanto di più, della violenza nei 
confronti delle donne tossicodipendenti. Questo perché, in questi casi specifici, entrano in 
gioco più tabù culturali legati oltre che a pregiudizi di genere, alla diffusa riprovazione sociale 
nei confronti della dipendenza patologica.

Le differenti azioni promosse hanno affrontato, nella loro specificità e differenza, questa 
problematica nei diversi ambiti professionali, educativi e culturali.

Criteri per l’identificazione del territorio target
Il territorio della regione Campania4, in questo secondo progetto, è stato confermato 

come target territoriale. Questa scelta è stata confermata per diversi motivi:

 » continuità dell’intervento rispetto al precedente progetto
 » governance regionale omogenea del sistema dei servizi socio-sanitari e formativi
 » caratteristiche culturali omogenee della popolazione target e dei sistemi formativi
 » buone possibilità di coordinamento fra i diversi responsabili regionali delle strutture e 

dei servizi
 » disponibilità dei servizi già coinvolti nel precedente progetto a dare continuità ai 

processi formativi di prevenzione, presa in carico e sensibilizzazione

Criteri per l’identificazione della popolazione target
Rispetto al precedente progetto, vi è stata una significativa innovazione per quanto 

riguarda la popolazione target. Anche sulla base della ricerca già svolta, infatti, abbiamo 

4 Superficie. 13.595 km2; abitanti: 6.074.882; fonte: http://it.wikipedia.otg/wiki/Campania, 20 dicembre 2012 
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ritenuto di dover approfondire l’intervento formativo rivolto agli operatori professionali dei 
servizi. La formazione degli operatori, infatti, ed in particolare una formazione molto centrata 
su percorsi laboratoriali ed esperienziali, è stata una delle azioni strategiche del progetto. 

Un’altra azione strategica del progetto ha coinvolto invece direttamente le donne vittime 
o a rischio di violenza sessuale, con la promozione di specifici sportelli dedicati.

La campagna di sensibilizzazione sulla violenza di genere ha coinvolto, inoltre, ampie fasce 
di popolazione giovanile attraverso molteplici canali di comunicazione. In questo contesto, 
uno dei prodotti finali del progetto, lo spot In piedi, si è rivelato un eccellente strumento di 
sensibilizzazione-provocazione per le fasce giovanili rispetto alla problematica sommersa 
della violenza di genere. 

Infine, specifiche azioni formative sono state indirizzate agli educatori formali e non 
formali, individuati come figure ponte fondamentali rispetto alle fasce giovanili di riferimento.

Presenza/assenza di servizi specialistici nel territorio target individuato
Nella nostra regione esistono servizi specialistici territoriali per le tossicodipendenze e 

servizi per le donne e i bambini – servizio materno-infantile – ma c’è una grande carenza di 
servizi specifici per le donne.

Inoltre, non si sono sviluppate una ricerca e una conoscenza specifiche rispetto alla 
tematica della relazione abuso/dipendenza patologica.

Le storie di donne intervistate dal team di lavoro del progetto e l’esperienza degli operatori 
intervistati attraverso la somministrazione di questionari, sia nel primo che nel secondo 
progetto, hanno confermato che:

 » è molto difficile individuare l’abuso sessuale come elemento facilitatore della 
dipendenza e, in questi casi, non ci sono azioni di monitoraggio e prevenzione rispetto 
ai possibili rischi di dipendenza

 » è molto difficile osservare, prevenire ed affrontare le dinamiche della dipendenza 
collegata all’abuso sessuale, perché: le donne non parlano facilmente di queste 
dinamiche e spesso, esse stesse, non le percepiscono come abuso; gli operatori spesso 
non sono culturalmente e professionalmente formati per trattare questi casi

Proprio per questo, il nostro secondo progetto è stato centrato prioritariamente sulla 
formazione degli operatori e sulla promozione di servizi specialistici ma integrati con i 
servizi ordinari. Abbiamo potuto constatare infatti che – come si vedrà nei prossimi capitoli5 
– una specifica formazione di tipo esperienziale per gli operatori produce una maggiore 
consapevolezza e competenza professionale, consentendo una più diffusa ed efficace presa 
in carico delle donne vittime e a rischio di violenza sessuale.

Bulgaria

Quali problematiche il progetto si propone di approcciare in Bulgaria
Chiunque può essere vittima di violenza sessuale, indipendentemente dall’età, dalla 

razza, dal livello economico, dall’etnia, dalla religione, dall’orientamento sessuale e dal 
livello culturale. Certamente, però, certe vulnerabilità e certi fattori di rischio sono elementi 
facilitatori della violenza sessuale, tanto per le vittime che per i perpetratori; il consumo di 
alcool e/o droghe è uno di questi fattori. La relazione tra violenza sessuale e dipendenza 
è complessa e spesso bidirezionale, in quanto la violenza sessuale può essere un fattore 

5 Si vedano in particolare le attività del gruppo di lavoro italiano, Allegato II, p. 93 e sgg.



12

facilitatore o essere conseguenza dell’(ab)uso o dipendenza da sostanze. Il violentatore può 
aver usato sostanze per facilitare la violenza. La vittima può aver (ab)usato di sostanze prima 
che si verificasse la violenza, o può aver cominciato a farne uso in seguito alla violenza, come 
strategia di reazione. Tanto l’(ab)uso di sostanze quanto l’essere vittima di violenza sessuale 
comportano una grande stigmatizzazione sociale e quando una persona si porta addosso 
entrambi i problemi, lo stigma può essere particolarmente difficile da superare. Questo può 
accrescere il rifiuto del processo di recupero e far aumentare sentimenti di colpa, di vergogna 
e di isolamento.

Abuso di sostanze/dipendenza patologica
Nel 2009, la prima stima nazionale sulla tossicodipendenza (“problem drug use”, 

secondo la definizione dell’EMCDDA6) è stata condotta con il metodo di cattura-ricattura, 
usando dati della polizia, delle stazioni di pronto soccorso, e delle strutture specifiche per 
tossicodipendenti. Le stime indicano che ci sono 31.316 persone tossicodipendenti croniche 
nel Paese (con un range da 23.050 a 42.920) che è circa il 6,0 per 1.000 delle persone di età 
15-64 (IC 95% 4,4-8,2).

L’EMCDDA definisce tossicodipendenza l’uso di sostanze per via iniettiva (intravenous 
drug use-IDU), o l’uso abituale/di lunga durata di oppioidi, cocaina e/o anfetamine. Ecstasy e 
cannabis non sono incluse in questa categoria.

Violenza sessuale/abuso
I più recenti dati statistici circa l’occorrenza di crimini che comportino violenza o abuso 

sessuale è del 2011, quando sono stati registrati 256 crimini di questo tipo. La maggioranza 
di questi sono casi di abuso senza rapporto sessuale (127). Gli stupri sono 86, i casi di 
sfruttamento sessuale, compresa la prostituzione forzata e il traffico sono 43.

Prostituzione
La vita sulla strada è pericolosa e può portare a ritraumatizzazioni – la povertà che 

costringe le persone, specialmente donne e ragazze, sulla strada spesso le costringe a 
procurarsi da vivere con la prostituzione, molto spesso sotto il controllo di protettori, mentre 
sono violentate e maltrattate ripetutamente (Gilfus).

C’è una stretta relazione tra prostituzione, ab(uso) di sostanze, maltrattamenti 
nell’infanzia e esposizione alla violenza nell’arco della vita (Bloom). Donne e uomini che 
si prostituiscono sono indotti spesso a scambiare sesso in cambio di sostanze o ad usare 
droghe per il tipo stesso di vita che conducono. Uno studio ha rivelato che il sessantanove 
per cento (69%) delle donne detenute è stata indotta alla prostituzione per far fronte al 
bisogno di droga (Hirsch).

Criteri per l’identificazione del territorio target
Il territorio target è stato identificato sulla base dei servizi che la organizzazione partner 

– Crime Prevention Fund-IGA – gestisce e che sono rilevanti per i gruppi target del progetto. 
L’organizzazione offre servizi destinati a due differenti gruppi target le cui problematiche 
correlate costituiscono il gruppo target fondamentale del progetto – donne vittime di 
violenza e donne con problemi di dipendenza patologica.

Il servizio per donne vittime di violenza è un centro residenziale di prima accoglienza, 
che ha 8 posti disponibili per donne con bambini che hanno sofferto violenza e abusi nella 
famiglia, da parte del partner, o in altra situazione.

6  European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
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Il servizio per donne tossicodipendenti è in funzione dal 2005 come programma di 
strada per tossicodipendenti, ed include la distribuzione di aghi e siringhe, prevenzione e 
sensibilizzazione su HIV/AIDS e altri servizi correlati per tossicodipendenti per iniezione.

Entrambi i servizi operano sul territorio del distretto di Pazardjik, nel quale Crime 
Prevention Fund-IGA opera. Nella città di Pazardjik c’è la sede centrale del programma di 
riduzione del danno per tossicodipendenti, un servizio che copre l’intera area cittadina e 
alcuni punti nevralgici della Municipalità.

Il servizio per le vittime di violenza e abuso si trova nella vicina città di Peshtera, ma la 
copertura del servizio può essere considerata di scala nazionale. Questo perché talvolta la 
vittima ha bisogno di essere portata via dall’ambiente in cui è avvenuto l’abuso, cosa che 
può essere spesso agevolata dall’accoglienza in una struttura residenziale lontana dalla zona 
in cui è avvenuto l’abuso. È importante dire, a proposito di questo servizio, che le attività 
sono supportate localmente da una rete di partner formati sulla base del Documento sulla 
Violenza Domestica, e che comprendono la polizia, i tribunali regionali del Distretto e altre 
agenzie rilevanti a livello locale, compreso servizi specialistici come counselling e supporto 
psicologico, terapia familiare, etc.

Criteri per l’identificazione della popolazione target
L’identificazione della popolazione target è avvenuta sulla base delle due tematiche 

correlate del progetto: dipendenza patologica e abuso sessuale. Inoltre, sulla base di due 
distinte tarature per l’identificazione dei gruppi target: il primo è la tossicodipendenza tra 
le donne, e il secondo è l’occorrenza di un abuso/violenza sessuale. Questo approccio ha 
rivelato due distinti gruppi target, la cui definizione come popolazione target è avvenuta o 
sulla base di segnalazioni di casi di violenza sessuale ai danni di donne tossicodipendenti, o 
sulla base della registrazione di problematiche di tossicodipendenza nei casi di donne vittime 
di violenza/abuso sessuale.

L’opportunità di individuare la popolazione target attraverso questo approccio ha 
determinato i differenti meccanismi di presa in carico, soprattutto in termini di avvio del 
processo. Le donne vittime di violenza/abuso hanno avuto l’opportunità di un primo 
colloquio e consulenza presso i centri specifici per vittime di violenza e sono state 
successivamente indirizzate a servizi specifici di consulenza e terapia dallo staff del 
progetto. Donne, tossicodipendenti abituali, hanno potuto usufruire di un primo intervento 
di presa in carico presso il servizio di riduzione del danno e poi sono state indirizzate a 
servizi specialistici.

La implementazione dei servizi specialistici ha evidenziato che quasi tutti i casi sono arrivati 
attraverso il servizio di riduzione del danno. La ragione principale di ciò risiede nel fatto che le 
vittime di violenza che hanno anche problemi di tossicodipendenza non possono accedere 
alle strutture residenziali protette per le vittime, proprio a causa dell’uso di sostanze.

Presenza/assenza di servizi specialistici nel territorio target individuato 
Un primo servizio base è stato istituito durante l’implementazione del primo progetto 

Daphne “Drug use and sexual abuse”, avvenuta nel periodo 2008-2010 nella regione di 
Pazardjik in Bulgaria. Il servizio ha continuato la sua operatività durante il secondo progetto 
ed è stato migliorato dall’adozione della Carta di Qualità dei servizi. Le reti create da IGA 
consentono di indirizzare i casi ai Centri di Prima Accoglienza per le Vittime di Violenza (se 
non ci sono problemi correnti di tossicodipendenza), ai servizi di counselling psicologico 
per il superamento del trauma, dei sintomi post-traumatici così come della percezione di 
stigmatizzazione, ma anche ai servizi sanitari, per la tossicodipendenza e al sistema generale 
dei servizi socio-assistenziali.
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Al di fuori delle attività di IGA c’è però ancora una forte carenza di servizi specialistici. Gli 
sforzi di sensibilizzazione fatti durante entrambi i progetti hanno sicuramente accresciuto 
la consapevolezza degli operatori che lavorano con il gruppo target così come hanno 
migliorato la loro capacità di riconoscere il problema, ma non sono ancora operative modalità 
individualizzate di presa in carico.

Grecia

Quali problematiche il progetto si propone di approcciare in Grecia
Le specificità della Grecia, per quanto riguarda le donne vittime o a rischio di violenza 

sessuale, sono in linea con la situazione registrata negli altri Paesi europei.
Come affermato nel progetto: «Benché siano ampiamente riconosciuti gli stretti legami 

esistenti tra l’alterazione degli stati di coscienza legati all’uso di droghe e la violenza 
commessa sia contro persone tossicodipendenti che da tossicodipendenti, c’è ancora una 
forte carenza di risposte e di strumenti appropriati per affrontare il problema della violenza 
contro le donne tossicodipendenti».

L’opinione pubblica in Grecia non è abbastanza sensibilizzata rispetto a questa 
“popolazione invisibile” e rispetto alle dimensioni del fenomeno della violenza contro le 
donne tossicodipendenti. Gli operatori che lavorano nel settore delle tossicodipendenze o 
con le donne vittime di violenza spesso non sono abbastanza pronti per la presa in carico delle 
conseguenze della violenza o dell’abuso. Nel Paese non c’è stata nessuna campagna o attività 
di sensibilizzazione mirata a creare una rete di supporto per le donne tossicodipendenti 
vittime di abuso.

Alla luce di ciò, il progetto si è proposto di affrontare le seguenti questioni:

 » aumentare la consapevolezza, nell’opinione pubblica, circa l’esistenza del “problema 
invisibile” dell’abuso contro le donne tossicodipendenti

 » stabilire una rete tra i servizi sociali che si occupano o di tossicodipendenza o di donne 
in difficoltà

 » formare gli operatori riguardo alla problematica delle donne tossicodipendenti e 
abusate

 » sensibilizzare gli insegnanti e gli studenti circa la questione fondamentale che la 
violenza non è mai giustificabile, indipendentemente dal fatto che la persona vittima 
sia o meno tossicodipendente

Criteri per l’identificazione del territorio target
Il territorio target scelto è quello dell’intero Paese, visto che il progetto si rivolge alla 

rete dei servizi per le tossicodipendenze che copre tutto il territorio nazionale (71 Centri di 
Prevenzione in Grecia)7. Per quanto riguarda la formazione e la campagna di sensibilizzazione 
e prevenzione, le azioni principali si sono concentrate nella Municipalità di Neapolis-Sykies, 
che conta circa 90.000 abitanti8.

Criteri per l’identificazione della popolazione target
Poiché i Centri di Prevenzione per la Tossicodipendenza non sono servizi di presa in carico 

e conseguentemente non hanno contatti diretti con le donne tossicodipendenti, ci siamo 
indirizzati a persone chiave nella comunità, al fine di sensibilizzarle e formarle ad approcciare 

7 www.okana.gr
8 www.sykies.gr
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le donne che chiedono aiuto. Per persone chiave intendiamo quelli che ricoprono nella società 
civile in Grecia un ruolo importante per il loro status (politici, insegnanti, rappresentanti 
della polizia, preti, etc.), e che quindi possono giocare un ruolo importante nel processo di 
sensibilizzazione su questi temi, o coloro che sono importanti per le stesse donne vittime 
di violenza, in quanto professionisti ed operatori sociali che lavorano nei servizi specialistici 
dedicati.

Presenza/assenza di servizi specialistici nel territorio target individuato
Mentre ci sono in Grecia molti Programmi Terapeutici, gestiti da organizzazioni del terzo 

settore e da enti pubblici9, che operano nel campo della tossicodipendenza, non c’è invece 
nessun servizio specifico per le donne o per la problematica dell’abuso. Allo stesso tempo, i 
servizi sociali che si occupano di violenza contro le donne sono restii ad offrire sostegno alle 
tossicodipendenti, in quanto non sono esperti in questo settore. Questa situazione crea un 
“gap” tra i servizi e una mancanza di qualsiasi presa in carico per quelle donne che non sono 
ancora pronte per un programma per la tossicodipendenza, ma che allo stesso tempo hanno 
il diritto di essere protette dalla violenza.

Slovacchia

Quali problematiche il progetto si propone di approcciare in Slovacchia
Gli obiettivi specifici della Slovacchia sono stati in linea con gli obiettivi generali del 

progetto. I problemi che abbiamo cercato di affrontare sono i seguenti:

 » bassa consapevolezza tra i policy maker e tra gli operatori dei servizi rispetto a questo 
gruppo vulnerabile e ai suoi bisogni rispetto ai servizi

 » limitata comprensione del problema della tossicodipendenza tra gli operatori che 
lavorano con le donne maltrattate e della violenza sessuale tra quelli che lavorano 
nell’ambito della riduzione del danno

 » limitati, se non inesistenti, servizi di presa in carico per questo gruppo target 
 » cooperazione praticamente inesistente tra i servizi per la riduzione del danno e i servizi 

specifici per la violenza contro le donne

Criteri per l’identificazione del territorio target
Si è deciso di aver un respiro nazionale rispetto al territorio target, a causa delle dimensioni 

e della popolazione del Paese10 e anche del numero limitato dei servizi esistenti in entrambi 
i campi.

Criteri per l’identificazione della popolazione target
Obiettivo primario del progetto è quello di creare e migliorare la gamma e la qualità dei 

servizi dedicati alle donne tossicodipendenti vittime di violenza sessuale, o all’interno della 
coppia o collegata alla loro attività di prostituzione.

A questo scopo, abbiamo definito come nostra popolazione target le donne che 
usano droghe illegali, principalmente “problem users”, secondo la già citata definizione 
dell’European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction11. Non abbiamo compreso le 

9 Cfr. (2011), National Report to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point www.ektepn.gr 
10 Superficie: 49.035 km²; abitanti: 5,43 milioni; fonte: http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko, 1 Novembre 2012
11 L‘European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, definisce “problem drug use”: «l’uso per via iniettiva 

di sostanze o l’uso abituale/di lunga durata di oppiacei, cocaina e/o anfetamine, ad eccezione di ecstasy e 
cannabis», Lisbona, 1999
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donne alcoliste, anche se sappiamo bene che il problema della violenza sessuale è fortemente 
presente anche in questo sottogruppo12, per i seguenti motivi:

 » focus di Plan B sono i consumatori di droghe illegali
 » assenza di servizi specializzati per le donne alcoliste
 » bisogni specifici di questi due sottogruppi

Presenza/assenza di servizi specialistici nel territorio target individuato
Per quanto riguarda la presenza di servizi specialistici sul nostro territorio target, ad 

esempio servizi per donne consumatrici di droghe illegali e che sono vittime di violenza, 
non ce ne sono. Ci sono servizi separati che lavorano nel campo della violenza contro le 
donne in Slovacchia – 37 organizzazioni del terzo settore (questo numero comprende 
strutture protette, centri di prima accoglienza e istituzioni che forniscono supporto 
a donne vittime di violenza)13, 5 centri pubblici specializzati per il trattamento delle 
tossicodipendenze, reparti psichiatrici che forniscono trattamenti di media durata (fino a 3 
mesi) per tossicodipendenti (numero complessivo inferiore a 1014), centri per la riduzione 
del danno (in totale 7), ed una rete di psicologi/psichiatri pubblici e privati che lavorano con 
le tossicodipendenze15.

Nessuno dei servizi esistenti per le donne vittime di violenza offre servizi per le donne 
tossicodipendenti (incluso alcool). Infatti, una delle precondizioni base per essere ammesse 
nei centri di protezione/prima accoglienza o in uno dei centri o servizi summenzionati è 
l’astinenza totale sia da droghe legali che illegali.

Tra i servizi per la riduzione del danno o quelli che lavorano con i tossicodipendenti, 
i tentativi di approcciare il problema della violenza sessuale nei confronti delle utenti 
tossicodipendenti rappresentano solo sforzi isolati di alcuni servizi. Consistono nell’offerta 
di una consulenza/supporto base rispetto alle problematiche della violenza sessuale. Nel 
caso della capitale o di Košice, la seconda più grande città della Slovacchia, i servizi per la 
riduzione del danno indirizzano le utenti, laddove individuano un problema di violenza 
sessuale, ai centri specializzati. Anche quando le donne tossicodipendenti vengono 
indirizzate ai servizi specialistici, solitamente è problematico organizzare una presa in 
carico individualizzata. Poiché non esiste una strategia di sistema a livello nazionale, è 
pressoché impossibile aiutare queste donne in una maniera efficace. Il problema più 
grande è l’inesistenza di case per donne tossicodipendenti vittime di violenza sessuale 
(o di qualsiasi altra forma di violenza). Questo, insieme con le difficoltà legate allo stile 
di vita di queste utenti (generalmente con l’obbligo di visite regolari dell’operatore di 
riferimento), fa sì che il supporto a queste donne sia piuttosto episodico, con un impatto 
di sistema molto limitato. Questo è il motivo per cui anche quei pochi servizi offerti 
risultano inefficaci. Discuteremo delle possibili ragioni di questa situazione nei prossimi 
capitoli.16

12 Cfr. Violenze sessuali facilitate da droghe o alcool, EMCDDA, 2008
13 Definiamo “servizi per donne vittime di violenza” quei servizi che si indirizzano specificamente a questo gruppo 

target – come servizi di counselling, aiuto legale, strutture protette, linee di aiuto telefonico, supporti formativi e 
psicologici, etc.

14 Rispetto al numero complessivo dei reparti psichiatrici che forniscono trattamento dei fenomeni socio-
patologici. Meno di 10 sono quelli che forniscono anche trattamento specialistico per le dipendenze patologiche 
(escluso dipendenza da alcool) 

15 Il numero totale di servizi ambulatoriali di salute mentale è 276 (Centro Nazionale per l’Informazione 
Sanitaria, 2009)

16 Vedi Allegato II, p. 109 e sgg.
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Regno Unito

Quali problematiche il progetto si propone di approcciare nel Regno Unito
L’obiettivo generale del progetto è quello di aiutare a prevenire la violenza sessuale e 

altri tipi di violenza contro le donne tossicodipendenti e a rischio di sviluppare dipendenza. 
L’obiettivo è stato perseguito attraverso queste azioni:

 » individuazione dei bisogni formativi degli operatori che lavorano con le donne 
tossicodipendenti (indagine con gli operatori sociali e sanitari)

 » promozione di una formazione specifica circa l’abuso sessuale nei confronti di donne 
tossicodipendenti, volta ad aiutare gli operatori del settore a riconoscere e a trattare 
con questa problematica (seminari per operatori sociali e sanitari)

 » risposta alla carenza di servizi dedicati per donne tossicodipendenti vittime di violenza 
e abuso sessuale (servizi di counselling)

Criteri per l’identificazione del territorio target
Il territorio target scelto per il progetto è stato Londra. Sappiamo bene che la situazione può 

essere diversa nelle differenti parti del Regno Unito (in campagna e nelle città), ma abbiamo 
deciso di limitarci a Londra perché qui c’è una varietà di esperienze, servizi e popolazione, 
favorevolmente concentrati in un’unica area geografica, che non sarebbe possibile trovare 
altrove.

Criteri per l’identificazione della popolazione target
La popolazione target per il nostro progetto è stata la popolazione di Londra che è 

etnicamente estremamente differenziata. Inoltre, abbiamo focalizzato le nostre azioni 
maggiormente sui migranti e le minoranze etniche e sulle loro problematiche, piuttosto che 
sull’intera popolazione bianca britannica.

Presenza/assenza di servizi specialistici nel territorio target individuato
La situazione corrente nell’ambito dell’abuso sessuale contro donne tossicodipendenti 

lascia un grande spazio al miglioramento. Gli operatori che lavorano o incrociano queste 
problematiche spesso non sanno come approcciarle, per cui finiscono per non affrontarle. Le 
stesse vittime di abuso sessuale spesso non sanno a chi chiedere aiuto o se un qualche aiuto 
è disponibile nella loro situazione. Dopo l’abuso possono o chiamare la polizia, o scappare via 
da casa, o cercare aiuto presso servizi specialistici, o rimanere zitte.

La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di bambini nella famiglia e dai 
condizionamenti culturali e sociali. Se chiamano la polizia, spesso accade che il violentatore 
viene portato via e messo in prigione per un periodo molto breve, dopo di che viene lasciato 
libero e torna in famiglia. La carenza di strutture protette comporta che andare via di casa 
non è sempre una soluzione possibile, tanto più che spesso la vittima è economicamente 
dipendente dal violentatore.

Le organizzazioni specialistiche come il Rape Crisis spesso sembrano essere la migliore 
opzione in quanto forniscono supporto e consulenza immediata. Comunque, per usufruire 
di questi servizi, le donne innanzitutto li devono conoscere, ed inoltre essi devono essere 
disponibili localmente, cosa che non capita spesso. La situazione è particolarmente 
complicata nei casi di violenza contro donne tossicodipendenti, poiché in questo caso 
bisogna approcciare contemporaneamente due problemi, se l’aiuto vuol essere efficace. Le 
evidenze suggeriscono che la maniera più efficace per approcciare queste situazioni è quello 
della cooperazione tra i servizi (per le tossicodipendenze e per la violenza sessuale). Allo stesso 



18

modo, le evidenze mostrano anche che tale cooperazione è spesso molto difficile per cui 
nella maggior parte dei casi i servizi operano separatamente approcciando solo una parte del 
problema per il quale le donne chiedono aiuto. Altre barriere che rendono difficile l’accesso ai 
servizi sono i problemi di lingua e i problemi psicologici quali paura, vergogna, disperazione 
e altri. Per aiutare queste donne, è necessario lavorare molto affinché esse possano almeno 
conoscere le possibilità di aiuto esistenti. Ciò è possibile solo se i professionisti e gli operatori 
di settore sono in grado di riconoscere i segni di una violenza sessuale, sono disposti a 
parlarne, e sanno di poter affrontare la situazione venuta alla luce, in modo da offrire un aiuto 
efficace alle vittime. Questi sono stati gli obiettivi primari dei nostri corsi di formazione17.

3. Azioni e risultati

Conformemente agli obiettivi dichiarati, le azioni del progetto si sono sviluppate secondo 
tre direttrici principali:

1. miglioramento degli standard qualitativi dei servizi e supporto agli operatori nei loro 
bisogni formativi e acquisizione di competenze specifiche

2. supporto alle donne vittime o a rischio attraverso sportelli e consulenza dedicata
3. campagna di comunicazione e prevenzione rivolta alle fasce giovanili e a rischio, anche 

attraverso il coinvolgimento di educatori formali ed informali

3.1 Come migliorare i servizi: punti critici e soluzioni possibili

Riguardo al primo punto, ovvero alle azioni volte al miglioramento possibile dei servizi e 
al supporto formativo agli operatori, si è proceduto innanzitutto alla definizione di un set di 
10 indicatori in base ai quali valutare la facilità di accesso per le donne target del progetto ai 
servizi di competenza.

Si è poi proceduto ad una indagine conoscitiva degli eventuali gap professionali e bisogni 
formativi degli operatori dei servizi, mediante la somministrazione di un questionario ad un 
campione di 223 operatori nei 6 Paesi coinvolti nel progetto (Italia, Bulgaria, Grecia, Malta18, 
Regno Unito, Slovacchia).

In base all’analisi dei risultati e ai bisogni espressi, si è proceduto poi alla preparazione 
di moduli formativi sia per lezioni online – è stata infatti approntata una piattaforma di 
e-learning – che per lezioni seminariali che sono state tenute nei diversi Paesi. 

Infine, alla luce delle evidenze emerse, è stata approntata una Carta di Qualità dei servizi, 
con l’intento di suggerire degli standard qualitativi essenziali per l’accoglienza e la presa in 
carico di donne tossicodipendenti vittime o a rischio di violenza, da parte dei servizi preposti. 

Indicatori
Una delle prime evidenze della ricerca19 è stata la constatazione che i servizi specifici per 

tossicodipendenti sono solitamente pensati prevalentemente per un target maschile (per 
quanto riguarda, ad esempio, orari, tipologia di operatori, tipologia di intervento, etc.) per 

17 Vedi Allegato II, p. 112 e sgg.
18 Come già precedentemente spiegato, il partner maltese MNL ha partecipato solo a questa prima fase del 

progetto, in quanto successivamente l’ente si è sciolto e quindi ha dovuto giocoforza abbandonare il progetto. 
Per questo motivo, nelle parti successive sarà assente il contributo di Malta

19 Queste criticità e le proposte operative dei nostri gruppi di lavoro sono il prodotto anche delle criticità 
conclusive emerse nel nostro precedente progetto Daphne, cfr. AA.VV., a cura di A. Maestro, Drug use and sexual 
abuse, cit., cap. 14: General results, proposal and recommendations, p. 115 e sgg.
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cui già il semplice accesso a questo tipo di servizi, per le donne diventa più difficile. A questo 
si aggiunge poi la difficoltà della presa in carico della problematica specifica della violenza 
correlata alla tossicodipendenza, rispetto alla quale tanto i servizi quanto gli operatori – per 
diversi ordini di motivi – spesso non sono adeguatamente preparati. 

Il set di 10 indicatori si propone di individuare dunque 10 criteri standard per verificare 
innanzitutto la disponibilità di un servizio all’accoglienza e alla presa in carico di donne con 
problemi di dipendenza patologica vittime o a rischio di violenza.

Indicatori sulla facilità/difficoltà di accesso delle donne ai servizi per la presa in 
carico di casi di abuso sessuale correlato alla dipendenza patologica

1. Numero di utenti in carico di sesso maschile e femminile rispetto alla popolazione 
tossicodipendente potenziale

2. Offerta esplicita di prestazione-consulenza per prevenire e prendere in carico l’abuso 
sessuale correlato alla dipendenza: manifesti, locandine, operatori di riferimento 
chiaramente indicati

3. Setting e/o spazio del servizio specificamente dedicato e chiaramente segnalato 
4. Presenza di operatore/i esplicitamente formati e disponibili per offrire la prestazione. 

Eventuale presenza di operatrici donne dedicate alla presa in carico
5. Offerta esplicita di collegamento con servizi specialistici ( es. centri antiviolenza) e per 

trattamenti integrati interdisciplinari
6. Brochure, giornali, letteratura scientifica disponibile nel servizio sul tema della 

dipendenza patologica e dell’ abuso sessuale
7. Programmi di prevenzione nelle scuole
8. Attività di supervisione delle consulenze già svolte in questo campo
9. Attività di monitoraggio delle consulenze già svolte in questo campo

10. Presenza dell’offerta di servizi promossi nell’ambito del progetto Daphne

Identificare possibili gap e bisogni formativi degli operatori
La seconda azione è stata quella di indagare i bisogni formativi e di acquisizione di 

competenze da parte degli operatori, attraverso la somministrazione di un questionario a un 
campione complessivo di 223 operatori per i 6 Paesi coinvolti.
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Questionario

Rivolto a operatori sociali e sanitari (intervista a 223 operatori) con la finalità di indagare 
i loro eventuali gap nella presa in carico di casi di abuso sessuale subiti da donne con 
problemi di dipendenza patologica, e i loro bisogni formativi.

Dati operatore: Nome (pseudonimo), sesso, età, ruolo che riveste nel servizio/
organizzazione e formazione/titolo di studio.

1. Nei casi di donne con problemi di dipendenza patologica, Lei cerca di sondare, di 
approfondire eventuali problemi di abuso sessuale, o comunque di predisporsi 
all’ascolto?

 » No (se risponde NO, passare alla domanda 2)
 » Yes (se risponde SI, passare alla domanda 3)

2. Perché no? 
[CONSENTITE MASSIMO 2 RISPOSTE. INDICARE L’ORDINE DI IMPORTANZA: 1-PIÙ IMPORTANTE; 2-MENO 
IMPORTANTE]

 » Il protocollo di accoglienza non lo prevede 
 » Il setting non è idoneo
 » Non siamo formati per farlo
 » Altro

3. Pensa che per la presa in carico di casi di abuso sessuale correlato alla dipendenza 
patologica, potrebbe essere più utile:
[CONSENTITE MASSIMO 2 RISPOSTE. INDICARE L’ORDINE DI IMPORTANZA: 1-PIÙ IMPORTANTE; 2-MENO 
IMPORTANTE]

 » Attivare nel servizio un gruppo multidisciplinare con figure specializzate sulle 
problematiche della violenza

 » Attivare una rete per la presa in carico tra diversi servizi
 » Poter fruire regolarmente di una supervisione ad hoc
 » Altro

4. Quali aspetti pensa potrebbe essere più utile approfondire, in un percorso di 
formazione specifico per gli operatori sulla problematica dell’abuso sessuale 
correlato alla dipendenza patologica?
[CONSENTITE MASSIMO 2 RISPOSTE. INDICARE L’ORDINE DI IMPORTANZA: 1-PIÙ IMPORTANTE; 2-MENO 
IMPORTANTE]

 » Età evolutiva
 » Educazione alla sessualità
 » I ruoli culturali maschili e femminili
 » Violenza fisica e psicologica nelle relazioni pregresse e/o attuali
 » Tipologie ed effetti delle sostanze di abuso
 » Altro
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5. Per la formazione degli operatori pensa potrebbe essere più utile:
[CONSENTITE MASSIMO 2 RISPOSTE. INDICARE L’ORDINE DI IMPORTANZA: 1-PIÙ IMPORTANTE; 2-MENO 
IMPORTANTE]

 » La predisposizione di linee guida 
 » Percorsi di formazione on the job
 » Percorsi di formazione online
 » Confronto con operatori/servizi specializzati sull’abuso sessuale (ad es. dei centri 

antiviolenza)
 » Altro

6. Quali funzionalità ritiene siano più utili per una piattaforma di e-learning?
[NUMERO DI RISPOSTE LIBERO. INDICARE L’ORDINE DI IMPORTANZA: 1-PIÙ IMPORTANTE; 2-MENO 
IMPORTANTE; 3…]

 » Materiali online
 » Forum
 » Blog
 » Chat
 » Wiki
 » Altro
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In base all’analisi dei risultati20, sono stati poi realizzati dei moduli formativi sia per una 
piattaforma di e-learning con accesso libero 21, che per lezioni d’aula.

Moduli per la formazione
Poiché si ritiene che per un’efficace azione di prevenzione e contrasto sia essenziale 

innanzitutto riconoscere i casi di violenza e di abuso e decodificare gli atteggiamenti culturali 
che li favoriscono e/o li mascherano, sono state individuate dunque 5 aree tematiche ritenute 
fondamentali per una formazione di questo tipo:

 » La violenza di genere e i percorsi evolutivi delle donne e degli uomini
 » I modelli di educazione socio-affettiva alla sessualità delle (nelle/per) donne e degli uomini
 » I ruoli culturali maschili e femminili
 » Violenza fisica e psicologica nelle relazioni pregresse e/o attuali
 » Tipologie ed effetti delle sostanze d’abuso

Per ciascuna di queste aree tematiche è stato progettato un percorso di formazione, 
articolato in diversi moduli.

Metodologia
Si è scelto di fornire sia lezioni di aula che moduli di formazione on-line, approntando una 

piattaforma di e-learning con accesso libero.
Laddove possibile, partendo dall’illustrazione di un caso, reale o simbolico, e procedendo 

poi alla sua lettura – con l’ausilio della letteratura scientifica di riferimento – secondo tre 
approcci possibili ed integrati:

 » Trattazione generale degli argomenti oggetto del corso – ed esemplificati nel caso-tipo 
presentato – con l’ausilio di materiali teorici di riferimento

 » Ruolo dei Codici Culturali e Antropologici: rilevanza dei codici culturali ed antropologici 
delle comunità e dei territori di appartenenza

 » Ruolo delle Biografie e dei Vissuti Esperienziali: rilevanza del vissuto esperienziale 
personale e delle storie di vita

Questa metodologia può essere utilizzata tanto nelle lezioni d’aula che sulla piattaforma 
di e-learning.

E-learning
La piattaforma di e-learning funziona da “contenitore” in grado di erogare corsi e raccogliere 

materiali mantenendo, nel contempo, traccia – tracking – del percorso formativo, laddove sia 
previsto monitoraggio e valutazione delle attività di studio, dei livelli di partecipazione alle 
attività, dei risultati di reazione e apprendimento.

Il vantaggio atteso è quello di permettere al fruitore di organizzare il tempo da dedicare 
alla formazione con la massima flessibilità.

Una tale scelta consente di formare, in un posto qualsiasi e in un qualsiasi momento, purché 
si abbiano, evidentemente, strumentazioni sufficienti ed adatte, un numero di utenti elevato, 
con standard omogenei. Inoltre, offre la possibilità di attivare servizi e contenuti formativi 
personalizzati alle esigenze del fruitore – in base ai gap di competenze rilevabili anche 

20 Per l’analisi dei risultati nei singoli Paesi vedi Allegato I, p. 39 e sgg.
21 http://e-learning.daphnepioppo.eu/, piattaforma e-learning
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attraverso gli strumenti di valutazione interni alla piattaforma – e coerenti al suo contesto 
operativo. Contrariamente ad una situazione di apprendimento di tipo tradizionale, l’idea è 
di utilizzare un’applicazione informatica per distribuire materiale, stimolare e distinguere i 
contributi individuali, agevolare, aumentare e mediare le interazioni tra gli individui. 

Ogni corso si compone di diversi moduli didattici. Ogni corso deve avere un titolo 
identificativo dell’attività specifica.

All’inizio di ogni corso è opportuno definire:

 » gli argomenti trattati (indice operativo)
 » gli obiettivi specifici del corso
 » la durata media convenzionale espressa in ore (facoltativa)

L’accesso alla piattaforma, aperto, avviene tramite registrazione dell’utente.
Si può prevedere, eventualmente, un’area dedicata ai feedback dei fruitori della piattaforma. 

Questo per migliorare l’offerta formativa, tarandola sulle valutazioni e sui bisogni formativi 
espressi. 

Lezioni d’aula
Per ciascun argomento possono essere previsti 3 incontri (il numero di incontri è comunque 

indicativo ed è lasciato alla libera valutazione dei diversi team di formatori) – 1 per ciascun 
approccio scelto – e un seminario conclusivo finale.

Ciascun incontro si può articolare in:

 » lezione frontale della durata di 60-90 minuti in seduta plenaria
 » laboratorio di produzione di idee e processi di consapevolezza, per sottogruppi tematici 

di 10-15 persone 
 » restituzione al gruppo nella seduta plenaria conclusiva, ed eventuale presentazione di 

uno o più prodotti che possono diventare anche comunicazione pubblica

Poiché ogni strategia di approfondimento (trattazione generale; ruolo dei codici culturali 
e antropologici; ruolo delle biografie e dei vissuti esperienziali) richiede competenze diverse, 
è stata prevista la figura del responsabile di aula, accanto all’esperto nella disciplina di base. 
Inoltre, un tutor accompagna i gruppi laboratoriali e il supervisore assicura la continuità 
dell’itinerario formativo in maniera trasversale a tutti i gruppi. Tali funzioni sono garantite 
dagli operatori dello staff supervisivo di coordinamento22.

Queste sono state comunque solo linee guida indicative e consigliate per questo tipo 
di formazione, ma poi, per quanto riguarda le lezioni d’aula, ciascun Paese ha sviluppato la 
formazione secondo propri criteri specifici, a seconda delle peculiarità e dei bisogni formativi 
emersi dall’analisi dei questionari. Per una più completa visione delle strategie formative e 
delle attività di verifica svolte, si veda l’Allegato II23.

Carta di Qualità
Si è proceduto dunque alla definizione di una Carta di Qualità per la identificazione di 

standard di accoglienza e di presa in carico dei servizi più adeguata ai bisogni complessi delle 
donne tossicodipendenti vittime o a rischio di abuso.

22 Per un quadro più completo dei criteri adoperati per i moduli formativi, si vedano le Linee Guida per la 
formazione, Allegato III, p. 119 e sgg.

23 Cfr. Allegato II, p. 93 e sgg.
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Indicatori di Qualità dei Servizi per le donne vittime o a rischio di abuso sessuale 
correlato alla dipendenza patologica

La Qualità di un Servizio riguarda diverse variabili, strettamente correlate tra loro.
Gli indicatori di qualità di un servizio sono di tipo professionale, ambientale, economico 

e culturale.
Gli indicatori di qualità devono essere resi pubblici ed è molto importante per i fruitori 

cittadini-utenti del servizio poter conoscere la qualità attesa e potersi esprimere sulla 
qualità ricevuta/fruita nel servizio.

Soprattutto quando la domanda – il bisogno – delle persone che si rivolgono ad un 
servizio è particolarmente complessa, come nel nostro caso di donne con problemi di 
tossicodipendenza, abusate o a rischio di abuso, la qualità del servizio deve essere dichiarata 
e verificata nel tempo anche da soggetti e strategie esterne al servizio stesso. Il grado di 
soddisfazione degli utenti è uno degli indicatori più importanti.

Descriviamo le diverse tipologie di qualità di un servizio definendo alcuni indicatori 
essenziali e le ragioni più importanti che li giustificano, in particolare quelle correlate 
strettamente ai bisogni delle cittadine e dei cittadini.

Naturalmente offriamo un quadro di indicatori di riferimento che può essere integrato, 
modificato e adeguato alle singole realtà ed alle caratteristiche specifiche dei servizi, alla loro 
finalità di responsabilità pubblica ed alla effettiva disponibilità delle risorse umane ed economiche.

In primo luogo, dunque, analizziamo le
VARIABILI DI TIPO PROFESSIONALE (P)
È sicuramente prioritario che gli operatori coinvolti nel servizio abbiano una preparazione 

professionale adeguata come singoli professionisti e come team di lavoro. 
Nel nostro caso è necessario:
P.1 presenza di professionalità e di competenze di tipo sociale, medico e psicologico: 

le implicazioni soggettive, biologiche e mentali, della violenza correlata all’uso di sostanze, la 
interrelazione fra gli effetti delle sostanze, le crisi di astinenza, i comportamenti compulsivi e la 
condizione psicologica di abbassamento delle difese contro l’abuso sessuale sono molto importanti 
da valutare. Le competenze di base devono essere integrate con specifici percorsi di formazione.

P.2 presenza di professionalità e competenza di tipo pedagogico e formativo: non si 
può fare a meno di una strategia pedagogica e formativa accogliente ed autorevole rispetto 
alla fragilità ed alla paura/vergogna delle persone abusate. Avere consapevolezza dei rischi di 
abuso e delle condizioni di violenza, poter cambiare i propri comportamenti vuol dire avere 
formatori – adulti e professionisti – che sappiano essere riferimento relazionale significativo.

P.3 presenza di donne e uomini professionisti che sappiano integrare le competenze 
e lavorare in coppia ed in team, in modo interdisciplinare: le persone a rischio di abuso 
e/o abusate hanno a volte bisogno di figure professionali che sostituiscano le immagini ed i 
ruoli parentali, che sappiano ricostruire contesti relazionali di aiuto e positivi.

P.4 presenza di professionisti che sappiano togliere il camice professionale e 
sappiano sedersi vicino alle donne abusate come persone in osservazione partecipata 
ed in ascolto: la condizione umana e personologica della persona abusata tossicodipendente 
richiede, infatti, una grande capacità di empatia culturale ed esistenziale.

Analizziamo, poi, alcune
VARIABILI DI TIPO AMBIENTALE (A)
Le variabili di tipo ambientale riguardano sia la presenza o meno del servizio offerto in 

particolari quartieri dell’area urbana o rurale che si prende in considerazione, sia le qualità 
dell’habitat specifico del servizio, sia infine le qualità percettive proprio della stanza e del 
luogo in cui avviene la presa in carico della donna.
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Analizzando le diverse qualità delle condizioni di accoglienza, possiamo sicuramente 
individuare le seguenti variabili di tipo ambientale:

A.1 il servizio deve essere offerto nell’ambito di una programmazione generale di 
Distretto Integrato Territoriale Socio-sanitario: la persona abusata deve poter percepire, 
in una gamma di servizi dedicati alla popolazione, che vi sia una possibilità di richiesta d’aiuto 
discreta per i suoi bisogni, con una facile soglia di accesso. Il servizio possibile deve essere 
conosciuto e visibile, attraverso una informazione/comunicazione adeguata; deve essere 
fruibile in modo anonimo o attraverso le figure pivot di base, come i medici di medicina 
generale, gli insegnanti, gli sportelli territoriali di prima accoglienza.

A.2 l’habitat specifico del servizio deve avere una dimensione estetica che superi 
l’aspetto spiccatamente sanitario – il bianco asettico prevalente di una stanza ospedaliera 
– e la condizione diffusa di abbandono-anonimato degli uffici pubblici, brutti, decadenti 
e visibilmente abbandonati dalla pubblica amministrazione: parlare di sé, dei propri 
bisogni profondi e della propria difficile esperienza di vita è possibile se una donna può sedersi 
comodamente in un ambiente bello e rilassante, dove vi sia la percezione fisica di bellezza e di 
sobrietà, di pulizia e di cura. Una stanza ben illuminata, un tavolo con una tazzina di caffè realmente 
offerta, una poltrona comoda, una piantina che cresce curata in un sistema relazionale accogliente; 
una stanza dove si parla a bassa voce e ci si rivolge all’estraneo e ai colleghi con gentilezza e con un 
sorriso mette a proprio agio molto più di un elenco di titoli accademici ben esposti. 

A.3 lo spazio fisico dell’accoglienza e della presa in carico deve essere sempre lo 
stesso e la persona vi deve poter accedere con discrezione senza dover attendere 
molto per iniziare il colloquio: è molto importante poter percepire un contenitore fisico 
e relazionale protettivo e rassicurante. È altrettanto importante che quella non sia la stanza 
dedicata alle persone abusate ma sia fruibile da tutte le persone. Il servizio deve far conoscere 
le possibilità di presa in carico delle donne abusate ma non vi deve essere un percorso di 
spazio fisico esclusivamente dedicato.

A.4 l’habitat di un servizio che prende in carico questi bisogni complessi deve poter 
prevedere possibilità informali di accompagnamento e di luoghi del dialogo libero non 
strutturato – come in una casa – consistenti in giardini esterni e luoghi di agio-accoglienza 
interni informali, come biblioteche e librerie: la comunicazione informale – mentre si arriva 
o si visita un servizio – o la fase di accompagnamento all’uscita – dopo un colloquio pre-
liminare – attraverso i luoghi del dialogo libero crea a volte le vere condizioni relazionali della 
possibilità di affidamento alla/al professionista e della costruzione di una relazione di fiducia.

Analizziamo, ora, le
VARIABILI DI TIPO ECONOMICO (E)
Le variabili economiche riguardano, per le/gli utenti, sia il costo specifico del servizio 

offerto in particolari condizioni di normative amministrative, sia i costi fisici di mobilità per 
arrivarci, sia i costi eventuali per rendere compatibile la propria condizione lavorativa rispetto 
agli orari di apertura e chiusura del servizio stesso.

Anche se queste variabili sono spesso ignorate, esse costituiscono, a volte, una vera e 
propria alta soglia di accesso al servizio e ne diventano qualità importanti:

E.1 innanzitutto un servizio di questo tipo deve essere gratuito e pubblico: le implicazioni 
che sottendono le condizioni di abuso e le dinamiche di potere – di genere, economico, di ruoli 
istituzionali, di posizioni lavorative – ad esse correlate rendono indispensabile una responsabilità 
scientifica, istituzionale e giuridica pubblica del servizio che affronta queste problematiche. 
Sarebbero troppo facili, altrimenti, i più svariati condizionamenti che il violento, da una eventuale 
– spesso prevalente – posizione di forza, potrebbe mettere in atto contro la persona violata. In 
ogni caso, anche servizi convenzionati e/o del Terzo Settore devono essere ispirati a criteri di 
equità redistributiva e di contribuzione progressiva direttamente proporzionata al reddito.
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E.2 la mobilità – verso e da – i servizi deve essere assicurata e comunicata. Sia la 
mobilità fisica – di trasporto – sia le possibilità di accesso a servizi specialistici da servizi 
di prima accoglienza territoriale – mobilità interservizi – deve essere diretta e facilitata: le 
persone con problemi complessi hanno poche energie – fisiche, economiche e mentali – da 
dedicare alla ricerca di una risposta alle loro domande ed ai loro bisogni espliciti ed impliciti, 
consapevoli ed inconsapevoli. Dunque, spesso una ricerca di aiuto che risulti solo fisicamente 
appena difficile fa scattare una facile rinuncia all’aiuto stesso e spinge a ripiegarsi nella propria 
solitudine di dolore e di vittima.

E.3 le condizioni di apertura del servizio devono essere compatibili con le dinamiche 
lavorative delle persone: le persone abusate e tossicodipendenti spesso hanno una vita 
lavorativa compatibile con la loro condizione di disagio, ma quella stessa vita lavorativa 
diventa a volte incompatibile con la relazione di aiuto. I professionisti del servizio ed i manager 
responsabili dell’organizzazione del lavoro devono trovare sempre possibili compatibilità fra 
la vita produttiva, sociale e riproduttiva delle persone, in particolare con il bisogno di relazioni 
d’aiuto – quelle sanitarie evidenti e, soprattutto, quelle meno evidenti socio-sanitarie – che 
una lavoratrice può avere nel corso della sua vita.

E.4 la condizione di povertà – materiale ed immateriale – deve essere infine un 
fattore di valutazione preliminare nella strategia di presa in carico della donna abusata 
e tossicodipendente: i terapeuti saltano troppo spesso la valutazione delle biografie sociali 
per soffermarsi solo sulle dinamiche intrapsichiche; una condizione di povertà estrema toglie 
dignità quanto una condizione di disagio psicologico estrema. La proposta – un percorso di 
fruizione di reddito di cittadinanza, un’assistenza materiale ed immateriale alla persona, alla 
donna abusata – è condizione preliminare del rapporto di aiuto psicologico. Vale per l’utente 
e vale per l’operatore.

Analizziamo, infine, le
VARIABILI DI TIPO CULTURALE (C)
Le variabili culturali, infine, ma non in ordine di importanza, riguardano sia il contesto 

generale del Paese e dell’area geografica – le posizioni governative sul problema – sia 
la proposta culturale dell’Ente da cui dipende il servizio ed i riferimenti dell’OMS assunti 
esplicitamente dalla Carta dei Servizi, sia la posizione culturale specifica dell’operatore come 
persona e come formatore.

Nell’ambito delle dichiarazioni culturali – esplicite ed implicite – il valore della proposta 
culturale del servizio attraversa diverse variabili:

C.1 valgono, evidentemente, il clima culturale generale, le tradizioni religiose 
o laiche diffuse, la promozione effettiva delle carte sociali europee sui diritti delle 
donne: un clima di “caccia alle streghe” o di “promozione della emancipazione sessuale delle 
ragazze” fa naturalmente la differenza anche nella possibilità-capacità di abbassare la soglia 
dell’accesso alla relazione d’aiuto e, soprattutto, di renderla positiva. Gli operatori dei servizi, 
oltre la personale posizione culturale, devono esplicitamente discutere del clima culturale 
diffuso ed interpretarne i limiti ed i vantaggi per la salute fisica e psicologica delle donne. Il 
punto di vista culturale del Servizio va dichiarato e reso esplicito (cfr. la piattaforma di e-learnig 
del progetto), non può passare implicitamente ed essere fortemente condizionante; deve fare 
espressamente riferimento alle procedure validate dalla comunità scientifica internazionale, 
non da istituzioni politiche o religiose.

C.2 il servizio deve promuovere e comunicare la propria possibilità di aiuto e le 
proprie competenze attraverso tutti i canali della pubblica comunicazione: offerta 
esplicita di collegamento con servizi specialistici (ad es. centri antiviolenza) e per trattamenti 
integrati interdisciplinari; brochure, giornali, letteratura scientifica disponibili nel servizio sul 
tema della dipendenza patologica e dell’abuso sessuale.
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C.3 il servizio deve promuovere, in modo sistematico, attività di monitoraggio e 
supervisione: le attività del servizio devono avere costanti controlli di qualità sia sul lavoro 
soggettivo dell’operatore, sia sull’approccio di team interdisciplinare degli operatori. I 
controlli di qualità ed i risultati devono costituire documentazione di reporting scientifico 
di riferimento per i cambiamenti – nel tempo – nell’organizzazione e nella gestione 
operativa.

C.4 il servizio deve espressamente prevedere programmi di prevenzione: imparare 
dalla casistica patologica per prevenire nel mondo delle relazioni ordinarie è un fattore 
fondamentale della qualità del servizio. La strategia di prevenzione nei luoghi delle relazioni 
sociali e formative, nei luoghi di lavoro, nei luoghi dell’agio delle persone fa la differenza 
fra comunità di persone emancipate e luoghi di relazioni emarginanti e di esclusione. Gli 
investimenti ed i saperi della prevenzione devono essere prioritari nella strategia dei servizi 
alle persone, in particolare alle donne.

Conclusioni
Queste indicazioni di orientamento rispetto alla Qualità di un servizio possono essere 

utilizzate dagli operatori, dai responsabili del servizio e dal management in diverse modalità 
attuative: possono essere costruite tabelle oggettive di verifica per riscontrare la qualità 
percepita; possono essere costruiti questionari di valutazione per utenti ed operatori; possono 
essere promossi incontri di lavoro dedicati; si possono costruire Carte di Servizi adeguate ad 
una nuova qualità.

La cosa importante è che la qualità del servizio offerto e percepito dagli utenti diventi una 
costante linea operativa di formazione e aggiornamento.

3.2 Nuove strategie per il counselling e la presa in carico di donne tossicodipendenti 
vittime o a rischio di violenza: attività e strumenti

In Italia, Bulgaria, Regno Unito e Slovacchia sono stati aperti degli sportelli specificamente 
dedicati sia alla prevenzione che, principalmente, alla presa in carico della violenza di 
genere collegata alla tossicodipendenza. Il servizio è stato organizzato con un criterio 
metodologico di bassa soglia e di calda accoglienza dei bisogni delle donne in dinamiche 
relazionali informali e di accompagnamento. Anche in questo caso, le modalità specifiche di 
funzionamento sono state diverse a seconda dei bisogni specifici e della tipologia di utenza 
dei singoli Paesi24.

I Servizi e gli Operatori «che lavorano all’interno di programmi per le donne accolgono 
sia donne che sono al momento in una relazione violenta, sia donne che lo sono state 
in passato. Inoltre, è chiaro che anche se alcune pazienti non sono più coinvolte in tale 
relazione, potrebbero ancora sperimentarne gli effetti di lungo termine. Vi sono anche 
donne che sono state abusate durante l’infanzia o l’adolescenza e, sebbene ciò sia 
accaduto molti anni prima, esse stanno ancora sperimentando gli effetti del trauma 
precoce. Inoltre, le donne vittime di stupro possono non averlo ammesso a se stesse 
per molto tempo, sebbene sofferenti dal punto di vista fisico e psicologico a causa 
della violenza subita. 

Per inserire la problematica della violenza nei contesti sanitari occorre una formazione 
specifica degli operatori sulla tematica medica , psicologica, sociale e legale connessa.

In ordine vanno affrontati:

24 Per le locandine e i poster informativi collegati agli sportelli, si vedano i materiali della campagna di 
sensibilizzazione e prevenzione presenti sul sito http://www.daphnepioppo.eu
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 » i problemi di consapevolezza delle donne
 » i problemi di consapevolezza degli operatori
 » i problemi di diagnosi clinica e di trattamento integrato
 » i problemi che riguardano la sicurezza della paziente
 » i problemi legali»25

Sul modo di funzionare degli sportelli e degli operatori è molto interessante richiamare la 
premessa interpretativa sulla violenza di genere inserita nella piattaforma e-learning:

«I nostri approfondimenti teorici ed esperienziali sulla violenza di genere, pur riferita a una 
particolare condizione di vita delle donne – i rischi e la fragilità della dipendenza patologica – 
vogliono tener conto, preliminarmente, della qualità naturale e storica della relazione e della 
differenza fra uomo e donna.

Non si tratta solo di decifrare eticamente e criticamente la violenza manifesta e mascherata 
dei comportamenti maschili rispetto alle donne, per denunciarne il mancato paritario rispetto. 

Non ci si può accontentare di questo. Si tratta di assumere il valore e la coscienza della 
differenza uomo-donna nella relazione corporea, simbolica, cognitiva, nei complessi processi 
di conoscenza del mondo e del sé. “La reciprocità non è un minuetto. Essa comporta la 
radicale messa in discussione (in ogni gesto, in ogni parola, in ogni scelta) di quella logica 
uni-formante e predatoria che ha negato le donne”26»27.

3.3 Campagna di sensibilizzazione e prevenzione: attività e strumenti

La filosofia della campagna
Per la campagna di comunicazione, d’accordo con tutti i partner, si sono scelte modalità 

comunicative che si discostano dai materiali abitualmente adoperati in campagne simili sulla 
violenza contro le donne.

Dopo una prima indagine conoscitiva sui materiali delle campagne più significative per 
la prevenzione della violenza di genere, abbiamo selezionato alcuni documenti scientifici di 
riferimento particolarmente rilevanti per individuare alcune criticità di approccio culturale e 
antropologico.

Abbiamo scelto dunque di non partire dalle immagini stereotipate di donne violate e 
maltrattate centrate sulle conseguenze distruttive della violenza sul corpo delle donne, 
bensì da immagini simboliche dei codici e delle relazioni culturali violente, per poter parlare 
a tutte e a tutti in modo discreto, ma anche per svelare i segni premonitori fondamentali 
della relazione violenta.

Abbiamo capito che, paradossalmente, un simbolo premonitore della violenza, per 
esempio un piede che calpesta un altro piede, è più significativo e facilmente comprensibile. 

Abbiamo voluto comunicare con immagini positive e non angoscianti. Immagini 
che attraessero anziché respingere. Il nostro obiettivo infatti è quello di raggiungere, 
intercettare le donne, non di allontanarle. 

Per questo motivo, per il poster e la brochure destinate alle donne, abbiamo scelto 
un’immagine di donna normale, non disfatta, ma neanche patinata.

Il messaggio chiave scelto per la campagna è: “Il consumo di sostanze non legittima la 
violenza”.

25  E. Reale, Report – La violenza contro le donne: un potente fattore di rischio per la salute, E.C.M. Corso di 
aggiornamento per operatori sanitari (2004) ASL Napoli 1, U.O. di Psicologia Clinica, p. 9

26  L. Cavaliere, Il corpo e la relazione io-tu, piattaforma e-learning, http://e-learning.daphnepioppo.eu
27  S. Esposito, A. Maestro, La violenza di genere e i percorsi evolutivi delle donne e degli uomini, piattaforma 

e-learning, http://e-learning.daphnepioppo.eu
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Il campo di azione specifico del nostro progetto non è infatti né la violenza contro le 
donne né la tossicodipendenza, bensì la relazione tra dipendenza patologica e violenza 
sulle donne. Il messaggio quindi deve essere tarato su questo, non proibizionista rispetto 
all’uso di sostanze, ma netto sul fatto che la situazione di dipendenza non giustifica in 
alcun modo la violenza e che quindi le donne non devono sentirsi in alcun modo colpevoli, 
corresponsabili della violenza subita, o in qualche modo “meritevoli” di violenza o di ricatto 
sessuale in quanto tossicodipendenti (sappiamo infatti, anche dalla precedente ricerca, che 
questo è un sentire comune tra le donne target del nostro progetto).

Quindi: un importante lavoro sulla consapevolezza, la dignità, il rispetto di sé.

Strategia di comunicazione
Frutto del lavoro di un gruppo multidisciplinare (tecnici e creativi della comunicazione 

insieme ad operatori sociali),  e interculturale (5 differenti Paesi), questa Campagna di 
comunicazione ha prodotto dunque, attraverso un linguaggio accessibile, diversi strumenti 
di comunicazione da destinare a 2 diversi target e relativi contesti di appartenenza.

Abbiamo scelto di mantenere il focus sulle persone, vittime, potenziali vittime e operatori, 
perché questo aiuta a sostenere l’appropriatezza degli interventi e a contenere il rischio che 
assumano prevalenza le esigenze dei diversi soggetti istituzionali coinvolti. 

Nella fase iniziale è stato prezioso l’incontro tra i creativi che dovevano costruire l’intera 
campagna ed i tecnici, ossia gli operatori, depositari dei contenuti da trasmettere. Due 
mondi e due linguaggi differenti si sono dati appuntamento su un terzo pianeta, quello in cui 
adoperare un terzo linguaggio: sintesi credibile fra chi possiede i contenuti da esprimere e chi 
ha invece gli strumenti creativi e tecnici per comunicarli. 

La nostra più grossa preoccupazione è stata quella di non scadere, come spesso accade, 
in una comunicazione autoreferenziale, che parla prevalentemente a noi stessi, ovvero al 
mondo degli specialisti di settore.

Obiettivi della Comunicazione
Il Team Daphne ha scelto di non operare attraverso il sistema mirror, ma di utilizzare un 

sistema window.

rimbalzo via d’uscita

il sistema “Mirror”

Il destinatario del messaggio riconosce
la propria condizione problematica ma
resta senza ipotesi risolutive

Il destinatario del messaggio riceve elementi
di riconoscimento della propria condizione

ma anche possibili vie d’uscita

il sistema “Window”
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Strumenti della comunicazione

Kit di comunicazione
Poster destinato al target “Donne”
Brochure destinata al target “Donne”
Poster destinato alla “Prevenzione”
Brochure destinata alla “Prevenzione”
Audiovisivo
Sito web del progetto
Documenti scientifici

Brochure e poster
Abbiamo scelto di utilizzare diverse tipologie di materiali comunicativi collegati a diverse 

funzioni:

•» Il poster e la brochure informativa per le donne vittime o a rischio di violenza, con i 
riferimenti degli sportelli, da affiggere nei servizi, nei luoghi pubblici (anche mezzi 
pubblici o locali molto trafficati). Per questi materiali si è scelta una misura adeguata alla 
loro funzione: la brochure molto piccola, in grado di stare nel palmo di una mano. Questo 
per facilitare e renderne più discreta la utilizzazione da parte di donne in difficoltà. Il 
poster di dimensioni adatte ad essere esposto in bacheche di locali e servizi pubblici
Abbiamo cercato di fare un prodotto utile, che desse informazioni ma anche un 
riferimento certo per la ricerca di aiuto. Per questo motivo, abbiamo preferito non dare 
l’elenco dei centri a cui rivolgersi, ma un unico numero che smista le richieste. Questo 
perché una donna che cerca aiuto lo cerca probabilmente una sola volta, e non ci si può 
permettere che scatti una segreteria telefonica, o che nessuno risponda al telefono, o 
che nel frattempo quel centro magari non esista più. Come anche, la donna in cerca di 
aiuto non vuole scorrere un elenco di centri, ma trovare un riferimento certo e sicuro a 
cui rivolgersi, un numero da fare velocemente o un posto dove andare

•» Il poster e la brochure informativa destinata prevalentemente alle fasce giovanili, con un 
linguaggio più adatto a loro e con una selezione di informazioni generali sul problema 
della violenza di genere. Anche in questo caso abbiamo cercato di fare un prodotto 
utile, allo stesso tempo informativo e accattivante per i ragazzi, e sempre con lo stesso 
messaggio forte: Il Consumo di Sostanze non Legittima la Violenza.
Abbiamo scelto i piedi per evitare connotazioni discriminanti: un piede di donna che si 
libera da una pestata di un piede maschile

Target: Donna
Abbiamo scelto una testimonial dal volto “vissuto” che a nostro avviso è carico di esperienza 

e consapevolezza, esempio efficace per tutte quelle donne che, subendo violenza, associata 
ad una scelta di consumo di sostanze psicotrope legali e/o non, possono emanciparsi dalla 
loro condizione, partendo proprio dalla forza della propria storia.

Target: Prevenzione
Per evitare il rischio di stigmatizzazioni, la scelta del team si è orientata verso la 

rappresentazione simbolica. Abbiamo utilizzato tante scarpe diverse animate da tanti piedi 
diversi, in contesti differenti. Inoltre, giovani volti multietnici, di uomini e donne, rappresentati 
insieme, per sottolineare che entrambi hanno bisogno di elementi informativi, per riconoscere 
e riconoscersi, per prevenire storie di violenza, sia agita che subita.
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Stile: Fotografia bianco/nero, colori europei, immagini non sensazionalistiche, lettering 
internazionali.

Soggetti: Per la DONNA, si è scelto un testimonial dal volto maturo e consapevole. Per la 
Prevenzione, giovani testimonial, di etnie diverse, di entrambi i sessi.

Format: Per il documento della Donna è stato proposto un formato “mini” per trasmettere 
il concetto di intimità e tascabilità. Per la Prevenzione è stato utilizzato un formato tipico 
informativo.

Lingue: Tutti i materiali della Campagna di comunicazione sono stati realizzati in 5 diverse 
lingue: Inglese, Italiano, Bulgaro, Greco e Slovacco.

Spot
Lo spot destinato ad un pubblico più vasto, ma prevalentemente giovanile, usa la stessa 

simbologia dei piedi.
Abbiamo voluto proporre una campagna/spot che non presentasse stilemi soliti di 

immagini, slogan che, proprio perché riproposti nel tempo, si sono anche un po’ svuotati 
di significato diffondendo la immagine consueta di donna violata (con occhio nero, etc.). 
È stata dunque una vera e propria sfida, una messa in gioco: trovare un sinonimo/idea di 
violenza, riferito peraltro a donne già affette da dipendenze, che fosse sufficientemente vero 
e realistico ma non appunto scontato o ripetitivo. Abbiamo pensato, dunque, di raccontare 
una storia rasoterra immaginando che ci sia una comunicazione ai piani bassi, autonoma dal 
resto del corpo: tra piedi, appunto.

Quanta vita c’è in un paio di scarpe, quante cose vivono, vedono, supportano e sopportano 
un paio di piedi.

Del resto, se c’è una cosa che appartiene a tutto il genere umano è la bipedia che, da un 
punto di vista anatomico/evoluzionistico, oltre a permetterci di camminare, ci rende anche 
vulnerabili: ci fa cadere ma anche rialzare, e fisicamente e moralmente.

Se si viene aggrediti, malmenati, percossi, violati, si cade a terra. Quando ci si rialza, se ci si 
rialza, lo si fa meccanicamente sollevandosi da terra ma, inconsciamente o metaforicamente, 
come si racconta nel film, anche per rimettersi di nuovo in moto, per ripartire, per tornare 
appunto IN PIEDI, tra tutti gli altri piedi che non sono mai caduti, che si sono già rialzati o che 
cadranno, chissà, tra poco o barcolleranno incerti per sempre.

Da un punto di vista narrativo, la storia è una storia di una coppia, apparentemente in 
armonia (non è casuale la citazione di un grande regista come Stanley Kubrick; valzer iniziale 
è infatti la musica finale di “Shining” con J. Nicholson) ma che poi entra in conflitto (rottura 
simbolica del vaso e immedesimazione donna/fiore) fino alla violenza – anche delle più 
scontate apparentemente – tra partner, coniugi, conviventi che, legittimati dalla dipendenza 
di uno dei due o di entrambi, perpetrano atteggiamenti inaccettabili in nome di un “affetto”, 
una consuetudine, un contratto e, specularmente, di una mancata presa di coscienza, di una 
paura, di una preferibile e apparentemente comprensibile scelta di silenzio.

Ma la nostra protagonista, che è poi la protagonista ideale di tutte le donne che pure una 
volta sola si sono trovate in questa situazione, ritrova la sua dignità, il suo coraggio. Non è più 
nell’angolo, senza difese, per terra, appunto. Ha i suoi piedi (identità), la sua dignità (scarpe) 
e la consapevolezza di volersene riappropriare (sceglie di indossarle di nuovo, da sola, e di 
sceglierle da quel mucchio indistinto fatto di scarpe che appartengono a piedi di ragazze, di 
donne di differenti paesi e culture, di donne vittime di violenza domestica, di mogli, di madri, 
di donne lavoratrici costrette a subire abusi, etc.). E, soprattutto, si vuole bene, si riconosce 
finalmente come un fiore e come tale vuole essere amata e rispettata.

Lo spot ha la durata di poco più di 3 minuti ed è stato prodotto in 5 diverse lingue: Inglese, 
Italiano, Bulgaro, Greco e Slovacco.



32

Comunicazione e disseminazione
Tutti questi materiali, visionabili sul sito del progetto (www.daphnepioppo.eu), sono stati 

anche riuniti in un CD da diffondere prevalentemente tra le fasce giovanili per la campagna di 
prevenzione e sensibilizzazione.

Il progetto, come già accennato più volte, ha un sito di riferimento dove sono visionabili 
tutti i materiali prodotti (che non sarebbe possibile includere tutti in questo report 
conclusivo); attraverso cui si accede alla piattaforma di e-learning con iscrizione libera; ma 
che ha soprattutto la funzione di essere uno strumento di aggiornamento in progress e di 
comunicazione tra i partner e con il network creato, anche dopo la conclusione del progetto 
stesso. Questo perché naturalmente il senso di azioni di questo tipo è quello di rimanere in 
vita e di essere implementate anche dopo la loro conclusione formale.

La comunicazione e la disseminazione sono a tal fine elementi chiave.

Canali della comunicazione
Su questo punto è necessario ribadire con forza che nessuna campagna di comunicazione 

può funzionare se gli strumenti non vengono utilizzati.
Le brochure non servono a nulla se non sono distribuite/accompagnate da un’azione 

incisiva e intermediatoria degli operatori.
Diffusione presso i punti di contatto:

 » Servizi territoriali pubblici e privati dei 5 Stati europei
 » Contesti del territorio, formali e informali, frequentati dai giovani
 » Spazi presso testate giornalistiche, emittenti radio e tv, siti internet, etc.

Fare rete
A questo proposito, una della azioni fondamentali è stata la creazione e la implementazione 

di una rete sia nazionale che internazionale. Un sito attivo ed aggiornato si rivela per questo 
uno strumento fondamentale. 

Per quanto riguarda i criteri per la creazione ed il mantenimento di una rete attiva di 
network, si rimanda alle Networking Guidelines28, curate dal team greco, pubblicate sul 
sito ed allegate come pubblicazione separata al presente report. Si tratta di uno strumento 
destinato alle istituzioni e ai professionisti del settore che descrive lo scopo e la funzione 
di una rete nazionale. Include istruzioni sull’approccio e la scelta dei membri principali e 
dei membri associati ed anche indicazioni su come mantenere viva e dinamica una rete. Lo 
scopo è quello di aiutare le organizzazioni partner a costruire una rete nazionale contro la 
violenza.

4. Valutazioni finali, proposte e raccomandazioni

Valutazione finale delle azioni implementate
In questa ultima parte del nostro report scientifico, ci sembra giusto soffermarci, in primo 

luogo, su una valutazione complessiva29 e sull’impatto avuto dalle tre fondamentali linee di 
attività del progetto:

1. miglioramento degli standard qualitativi dei servizi e supporto agli operatori nei loro 
bisogni formativi e acquisizione di competenze specifiche

28  Cfr. M. Kyriakidou, M. Vassara, Networking Guidelines, Napoli, 2012
29  Per una valutazione di risultati, attività e criticità nei singoli Paesi, si rimanda all’Allegato II, p. 93 e sgg.
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2. supporto alle donne vittime o a rischio di violenza attraverso sportelli e consulenza 
dedicata

3. campagna di comunicazione e prevenzione rivolta alle fasce giovanili e a rischio, 
attraverso anche il coinvolgimento degli educatori formali ed informali

La prima linea di intervento ha richiesto uno sforzo interdisciplinare dei gruppi di lavoro 
molto significativo. Non è stato semplice individuare una strategia formativa omogenea per 
gli operatori, a partire anche dalle caratteristiche culturali diverse degli specifici contesti 
europei.

Il confronto fra i gruppi di lavoro dei diversi Paesi è stato molto intenso, sia nella sistematica 
comunicazione a distanza, che nei vari meeting internazionali. Certamente, per il futuro, si 
rappresenta l’esigenza di riservare ai meeting un tempo più lungo per un confronto scientifico 
più intenso tra i professionisti dei diversi Paesi, da dedicare esclusivamente ai temi scientifici e 
della formazione, oltre che alle fondamentali questioni di management del progetto.

Il primo prodotto condiviso da tutti i partner è stato il set di indicatori relativi alla facilità/
difficoltà di accesso ai servizi per le donne tossicodipendenti. Tali indicatori, pur nella loro 
semplicità, sono stati assai utili nell’indirizzare le successive scelte sulla Carta di Qualità e sui 
percorsi formativi.

Per quanto riguarda i questionari somministrati agli operatori, si può dire che sono 
state sostanzialmente confermate tutte le analisi e le interpretazioni della precedente ricerca 
sul fenomeno della violenza di genere collegata alla tossicodipendenza. L’analisi dei risultati è 
stata comunque utilissima per tarare i contenuti e la metodologia della formazione.

La realizzazione della Carta di Qualità ha avuto un primo impatto significativo nel 
confronto fra i diversi servizi. Valutiamo però assai importante che questo documento possa 
essere assunto in modo formale dai diversi livelli istituzionali dei servizi territoriali. La Carta di 
Qualità, infatti, potrebbe migliorare significativamente gli standard di accoglienza e garantire 
un approccio omogeneo fra i diversi Paesi europei.

Elemento di eccellenza tra le azioni implementate riteniamo, infine, siano stati i percorsi 
formativi attivati nei singoli Paesi con specifiche modalità30. L’impatto sugli operatori, infatti, 
è stato molto positivo. La combinazione fra gli elementi teorici proposti sulla piattaforma 
e-learning e i percorsi formativi di aula è stata molto apprezzata. Nei questionari di verifica 
di gradimento da parte dei partecipanti, sono venute fuori molte richieste di replica 
dell’esperienza e di ulteriori approfondimenti, soprattutto quando il target era formato 
da operatori socio-sanitari e i formatori avevano forti competenze esperienziali, oltre che 
teoriche. Molte difficoltà ci sono state invece, in tutti i Paesi, per il coinvolgimento nei percorsi 
formativi degli insegnanti delle scuole; tranne che in Grecia dove Pyxida, il partner greco, 
avendo una lunga storia di collaborazione con le scuole del territorio, è riuscito a coinvolgere 
nella formazione un significativo numero di insegnanti.

Infine, ci sembrano un prodotto di sintesi molto significativo – sia per gli aspetti teorici 
che per le indicazioni operative, di ordine culturale, socio-sanitario ed educativo – le Linee 
guida per la formazione degli operatori. Esse possono rappresentare un documento molto 
efficace ed utile per le scelte politiche dell’Unione Europea sulle strategie di formazione per 
la prevenzione della violenza di genere.

Per quanto riguarda la seconda linea di attività, gli sportelli per le donne hanno costituito 
una innovazione operativa di grande interesse perché sono diventati un importante 
punto di riferimento dei servizi territoriali e hanno contribuito a migliorare la rete dei 
servizi specialistici per la prevenzione e la presa in carico. Una criticità di questa azione è 

30  Per questo si rimanda all’Allegato II, p. 93 e sgg.
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la possibilità di mantenere aperti gli sportelli a lungo termine nell’ambito dei servizi sociali 
territoriali dei diversi Paesi. Questa prospettiva richiede una fondamentale collaborazione 
delle responsabilità istituzionali ed anche un investimento economico dei governi locali.

Un’altra criticità molto significativa, sottolineata da tutti i partner, è la insufficienza delle 
case di accoglienza per donne maltrattate, per cui gli operatori di sportello si trovano molto 
spesso in grande difficoltà nel gestire le emergenze. Una donna violata, infatti, ha molto 
spesso bisogno di una possibilità di ricovero immediato e laddove questo non è disponibile, 
l’intervento rischia di fallire.

Infine, la campagna di prevenzione e comunicazione – che abbiamo per comodità 
identificato come terza linea di attività – condivisa da tutti i partner, è stata in questo progetto 
certamente un punto di eccellenza. La filosofia alla base delle scelte della campagna, sposata 
mirabilmente dai tecnici della comunicazione, è risultata molto attraente ed efficace nella 
sensibilizzazione dei vari target. Le brochure, i poster, il video, il sito web costituiscono un 
approccio comunicativo omogeneo con grande versatilità di uso sia nella sensibilizzazione 
culturale che nella stimolazione di nuovi processi formativi. Si può ritenere che i prodotti 
abbiano raggiunto una felice sintesi fra estetica ed etica del messaggio comunicativo. Tutti i 
partner hanno immediatamente cominciato a disseminare i materiali attraverso i vari canali a 
loro disposizione, e ad adoperarli per ulteriori azioni di formazione e sensibilizzazione.

Valutazione finale dei livelli di partecipazione e delle dinamiche interdisciplinari
Rispetto alla partecipazione, sia a livello di management organizzativo che a livello 

tecnico-scientifico, i diversi partner hanno assicurato sempre un costante e valido supporto 
e collaborazione. Il progetto ha richiesto certo, sia per il numero che per la specificità 
culturale dei diversi partner, un forte coordinamento scientifico e amministrativo. La 
partecipazione ai meeting internazionali è stata sempre costante e positiva e la conoscenza 
delle diverse realtà ed esperienze promosse ha determinato un favorevole clima 
professionale di arricchimento reciproco. Da parte di tutti i gruppi e partecipanti è stata 
espressa, in modo formale ed informale, un’alta soddisfazione per la qualità delle relazioni 
umane, culturali e professionali raggiunte. Certamente alcuni prodotti realizzati, come ad 
esempio la piattaforma e-learning, richiederanno ulteriori approfondimenti e continui 
aggiornamenti, come è nella natura di questi strumenti. La nostra prospettiva è quella di 
mantenere sempre aperta e attiva la collaborazione interdisciplinare e culturale tra i diversi 
attori e i diversi partner coinvolti nel progetto. Strategie di collaborazioni internazionali si 
sono, infatti, attivate – a partire da questo progetto – anche oltre lo schema delle attività 
previste dal progetto stesso. Gemellaggi, attività seminariali e convegni internazionali 
costituiranno occasioni per mantenere sistematicamente aperte le collaborazioni iniziate 
con questo progetto. A tal fine, il sito web, continuamente aggiornato, può costituire uno 
strumento fondamentale.

Valutazione finale delle criticità del progetto e delle prospettive future
Certamente la continuità tra il precedente e l’attuale progetto Daphne è stato un elemento 

significativo di approfondimento sistematico delle tematiche, e di impatto positivo sui target 
individuati. Anche la continuità del coordinamento dell’ente capofila è stato un valore aggiunto 
importante nell’affrontare le inevitabili criticità del progetto e nel trovare le risposte più adeguate.

Se nel precedente progetto l’analisi del fenomeno della violenza di genere collegato alla 
tossicodipendenza ha dato elementi di conoscenza nuovi e significativi, nell’attuale progetto 
la strategia di lavoro è stata centrata soprattutto sulle risposte professionali dei servizi e 
sull’approfondimento dei codici culturali e antropologici alla base sia della formazione che 
della comunicazione. 
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Tutto il lavoro svolto fino ad ora ci rende consapevoli di una nuova generale prospettiva: 
quanto e come i governi locali, i responsabili dei servizi e delle istituzioni socio-sanitarie e 
formative vorranno prendere in considerazione le proposte e i contenuti di queste ricerche. Si 
apre una importante prospettiva, a questo punto, nel coinvolgimento dei responsabili delle 
politiche sociali e di sicurezza dei vari Paesi europei. Sarebbe interessante poter contribuire 
con i vari prodotti di queste ricerche alla formulazione di riferimenti normativi nuovi e più 
rispondenti ai bisogni complessi delle donne e degli uomini coinvolti nella violenza di 
genere. Fare il punto dunque, anche in un eventuale prossimo progetto, sulle prospettive 
legislative dei Paesi europei riguardo alla formazione dei manager e dei responsabili politici 
delle comunità locali. Per ora, con questo progetto, grazie all’Unione Europea, abbiamo 
costruito una trama di relazioni e di contenuti, di esperienze e di conoscenza che costituiscono 
memoria di un sapere condiviso a servizio delle comunità scientifiche, delle cittadine e dei 
cittadini, come bene culturale comune e pubblico.
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Analisi dei dati

Italia

Caratteristiche del campione
Poiché l’intervistatrice Rossella in 3 casi ha indicato come età dell’intervistato <50, in 3 

>50, e l’intervistatore Salvatore in 1 caso >50, per individuare le classi di età si è stabilito per 
convenzione che <50 appartenesse alla classe 41-50 e >50 a 51-60.

sesso valore %

donne 27 67

uomini 13 33

totale 40 100

età valore %

21-30 3 7

31-40 6 15

41-50 21 53

51-60 10 25

totale 40 100
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Nei 40 questionari compilati figurano 17 ruoli  professionali. Per rendere possibile 
l’elaborazione e la rappresentazione sono stati ridotti alle 6 tipologie sopra elencate.

professione valore %

assistente sociale 12 30

sociologo 5 12

medico 4 10

psicologo 4 10

educatore 3 8

operatori impiegati nei servizi sociali 12 30

totale 40 100

posizione valore %

dirigente 7 17

impiegato nei servizi 33 83

totale 40 100
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Nei 40 questionari compilati figurano 17 luoghi di lavoro diversi, mentre in 5 casi non è 
valorizzato il campo (2 interviste di Paola e 3 di Raffaella). Per agevolare l’elaborazione e la 
rappresentazione, sono stati raggruppati in 7 tipologie di servizio. Si segnala che “Villa Aleph” 
è stata classificata come “Struttura di residenzialità breve e territoriale” (così come indicato 
nel sito della FICS), mentre si è registrata la “Comunità” come “Struttura Residenziale”.

Metodologia di raccolta dati
I dati sono stati raccolti attraverso interviste fatte di persona. I questionari sono stati 

riempiti dopo che si è spiegato agli intervistati lo scopo dell’indagine. Sono stati esclusi da 
questa ricerca gli operatori dei centri antiviolenza, per il fatto che questi non lavorano con 
donne con problemi di ab(uso) di sostanze in corso.

tipo di servizio valore %

associazione alcologica 1 2

centro diurno 13 32

centro socio-educativo 2 5

ser.t. 10 25

servizi sociali comunali 6 15

struttura di residenzialità breve e territoriale 1 3

struttura residenziale 2 5

nessuna risposta 5 13

totale 40 100
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Risultati
Domanda no. 1
Nei casi di donne con problemi di dipendenza patologica, si cerca di sondare, di approfondire 

eventuali problemi di abuso sessuale, o comunque di predisporsi all’ascolto?

domanda 1 valore %

no 3 7

si 37 93

totale 40 100
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Domanda no. 2
Se no, perché?

domanda 2 1a

più importante
2a

più importante

il protocollo di accoglienza non lo prevede 0 0

il setting non è idoneo 2 0

non siamo formati per farlo 1 1

altro 0 0

nessuna risposta 0 2

totale 3 3
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Domanda no. 3
Pensa che per la presa in carico di casi di abuso sessuale correlato alla dipendenza patologica, 

potrebbe essere più utile:

domanda 3 1a

più importante
2a

più importante

gruppo multidisciplinare nel servizio 14 11

rete per la presa in carico tra diversi servizi 25 11

regolare supervisione ad hoc 1 7

altro 0 1

nessuna risposta 0 10

totale 40 40
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Domanda no. 4
Quali aspetti pensa potrebbe essere più utile approfondire, in un percorso di formazione specifico 

per gli operatori sulla problematica dell’abuso sessuale correlato alla dipendenza patologica?

domanda 4 1a

più importante
2a

più importante

età evolutiva 5 2

educazione alla sessualità 5 6

ruoli culturali maschili e femminili 6 7

violenza fisica e psicologica nelle relazioni 21 9

tipologie ed effetti delle sostanze di abuso 3 13

altro 0 0

nessuna risposta 0 3

totale 40 40
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Domanda no. 5
Per la formazione degli operatori pensa potrebbe essere più utile:

domanda 5 1a

più importante
2a

più importante

linee guida 7 7

percorsi di formazione on the job 6 10

percorsi di formazione online 1 2

confronto con operatori/servizi specializzati sull’abuso 
sessuale 25 13

altro 1 0

nessuna risposta 0 8

totale 40 40
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Domanda no. 6
Quali funzionalità ritiene siano più utili per una piattaforma di e-learning?

Quattro intervistati rispondono “altro”, riferendosi a strumenti diversi rispetto alla 
piattaforma di e-learning. Una persona indica il “contatto diretto” come prima opzione; e 2 
persone indicano “libri” e “letteratura” come opzione seconda in ordine di importanza. Una 
quarta opzione “altro”non viene specificata.

domanda 6 1a

più importante
2a

più importante

materiali online 18 6

forum 12 8

blog 4 2

chat 0 4

wiki 1 5

altro 2 2

nessuna risposta 3 13

totale 40 40
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Bulgaria

Caratteristiche del campione
41 operatori dalle regioni di Pazardjik e di Plovdiv.

Il 78% del campione, ovvero 32 intervistati, è rappresentato da donne. Solo 9 sono uomini, 
con una percentuale del 22%.

L’età della maggior parte degli intervistati è inferiore ai 40 anni, con il maggior numero 
di presenze (21)   nella fascia di età tra i 31 e i 40 anni. Questo gruppo rappresenta il 51% 
degli intervistati. Ci sono 16 operatori giovani (39%) con una età compresa tra i 21 e i 30 

sesso value %

donne 32 78

uomini 9 22

totale 41 100

età valore %

21-30 16 39

31-40 21 51

41-50 3 7

51-65 1 3

totale 41 100
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anni. Tre intervistati hanno una età compresa tra i 41 e i 50 anni (7%) e solo un intervistato 
ha un’età superiore ai 50 anni. Tra le ragioni di questa età relativamente giovane c’è il fatto 
che la maggior parte degli intervistati ha una formazione nell’ambito del lavoro sociale e 
il lavoro sociale – essendo un settore relativamente nuovo in Bulgaria – ha cominciato ad 
essere insegnato nelle università solo a partire dal 1997, con il primo laureato nel 2000.

La formazione della maggior parte degli intervistati è nel campo del lavoro sociale. 26 
persone (63%) hanno studiato scienze del servizio sociale, discipline sociali o management 
dei servizi sociali. ll secondo gruppo più numeroso – 6 persone (15%) – ha studiato psicologia. 
Tra gli intervistati, 4 (10%) hanno studiato pedagogia, mentre 3 (7%) hanno una formazione 
medica e 2 (5%) una formazione in discipline giuridiche.

professione valore %

social worker 26 63

psychologist 6 15

social pedagogist 4 10

doctor 3 7

law education 2 5

totale 41 100
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La posizione lavorativa degli intervistati rispecchia largamente la loro formazione. 
Gli operatori sociali, compresi gli operatori di strada, sono circa il 63% del campione, 26 
complessivamente, di cui  7 operatori di strada (17%). Gli psicologi sono 6 (15%), poi ci sono 3 
manager dei servizi sociali (7%), 2 esperti e 2 medici (5% ognuno). Due degli intervistati non 
hanno risposto a questa domanda.

Metodologia di raccolta dati
Questionari, compilati via mail, a mano e al telefono.

posizione valore %

social worker 19 46

outreach worker 7 17

psychologist 6 15

manager 3 7

doctor 2 5

expert 2 5

no answer 2 5

totale 41 100
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Risultati

Domanda no. 1
Nei casi di donne con problemi di dipendenza patologica, si cerca di sondare, di approfondire 

eventuali problemi di abuso sessuale, o comunque di predisporsi all’ascolto?

È importante notare che quasi la metà degli intervistati prova ad approcciare casi di donne 
tossicodipendenti vittime di violenza sessuale o di abuso. 18 intervistati (44%) hanno risposto 
positivamente alla domanda. Tuttavia, il numero di coloro che hanno dato risposta negativa 
è prevalente – 23 persone (56%).

domanda 1 valore %

no 23 56

yes 18 44

totale 41 100
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Domanda no. 2
Se no, perché?

Le ragioni per cui non si prova ad approcciare in maniera più approfondita questi casi si 
sono limitate alle risposte suggerite nel questionario, e gli intervistati non hanno aggiunto 
altre ragioni. La maggioranza (13 o 57%) ha affermato che le regole del proprio lavoro o 
impongono delle limitazioni, o non consentono alcun tipo di presa in carico ulteriore a parte 
il semplice indirizzo a servizi più idonei. 6 intervistati (26%) ammette che il setting non è 
idoneo per questo tipo di lavoro (per esempio nelle situazioni di strada). 4 intervistati (17%) 
dicono che sarebbero disposti ad approfondire il lavoro con questo gruppo target se fossero 
adeguatamente formati per questo.

domanda 2 1a

più importante
2a

più importante

il protocollo di accoglienza non lo prevede 13 0

il setting non è idoneo 6 0

non siamo formati per farlo 4 0

altro 0 0

nessuna risposta 0 23

totale 23 23
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Domanda no. 3
Pensa che per la presa in carico di casi di abuso sessuale correlato alla dipendenza patologica, 

potrebbe essere più utile:

È chiaro che i metodi basati sulla cooperazione sono considerati la maniera migliore per 
trattare le questioni rilevanti per il progetto. “Attivare una rete dedicata” è un approccio 
scelto dal 76% degli intervistati (31 operatori). La seconda risposta più selezionata è stata 
“attivare un gruppo di lavoro multidisciplinare”, indicata da 22 intervistati (53%). Il 37% degli 
intervistati preferisce una regolare supervisione da parte di esperti. Tra coloro che hanno 
risposto “altro”, è importante notare che metà (7 o 17%) ammette che sarebbe felice di 
ricevere una formazione ulteriore per poter offrire un aiuto più efficace e più idoneo a questa 
tipologia di utenti.

Per quanto riguarda le risposte indicate come prime in ordine di importanza, è importante 
concludere che se non si dovesse combattere con risorse limitate, allora l’attivazione del 
gruppo multidisciplinare sarebbe l’opzione favorita; questa risposta è stata scelta dal 59% 
degli intervistati (24). Anche l’attivazione della rete tra i servizi è molto selezionata tra gli 
operatori, con 10 intervistati che la indicano come migliore opzione (24%).

Una regolare supervisione viene scelta dal 12% degli intervistati (5). Tra le risposte “altro”, 
la formazione viene indicata come il metodo migliore da 2 persone (5%).

domanda 3 1a

più importante
2a

più importante

gruppo multidisciplinare nel servizio 10 12

rete per la presa in carico tra diversi servizi 24 7

regolare supervisione ad hoc 5 10

altro 2 12

nessuna risposta 0 0

totale 41 41
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Domanda no. 4
Quali aspetti pensa potrebbe essere più utile approfondire, in un percorso di formazione specifico 

per gli operatori sulla problematica dell’abuso sessuale correlato alla dipendenza patologica?

Ci sono 4 temi che sono presenti in più del 30% delle risposte. I temi più importanti sono: 
“violenza fisica e psicologica nelle relazioni pregresse e/o attuali”, indicato da 23 intervistati 
(56%), e “educazione alla sessualità”, indicato da 22 persone (54%). 15 intervistati (37%) 
ammettono la grande importanza dei “ruoli di genere” e questo tema è seguito a distanza 
ravvicinata da “tipologie ed effetti delle sostanze di abuso” – 12 risposte (29%). Solo il 17% 
attribuisce importanza all’ “età evolutiva” – 7 persone. L’unica risposta “altro” suggerisce le 
“competenze sociali” come tema importante.

Per quanto riguarda i temi indicati come primi in ordine di importanza, è possibile arrivare 
ad una conclusione interessante: benché le tematiche dei ruoli di genere e degli effetti delle 
droghe siano relativamente importanti, non sono considerati come la priorità. Ancora, nella 
lista delle priorità “tipologie ed effetti delle sostanze di abuso” sorpassa i “ruoli di genere”, 5 
risposte (12%) la hanno indicata come prima in ordine di importanza, rispetto alle 4 preferenze 
(10%) accordate ai ruoli di genere. I temi più indicati come primi in ordine di importanza 
sono “violenza fisica e psicologica nelle relazioni pregresse e/o attuali” (16 risposte, 39%), 
e “educazione alla sessualità” (15 risposte, 37%). Solo un intervistato ha considerato come 
prioritario il tema dell’età evolutiva.

domanda 4 1a

più importante
2a

più importante

età evolutiva 1 6

educazione alla sessualità 15 7

ruoli culturali maschili e femminili 4 11

violenza fisica e psicologica nelle relazioni 16 7

tipologie ed effetti delle sostanze di abuso 5 7

altro 0 1

nessuna risposta 0 2

totale 41 41
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Domanda no. 5
Per la formazione degli operatori pensa potrebbe essere più utile:

I due metodi di formazione di gran lunga preferiti sono “il confronto con operatori/servizi 
specializzati sull’abuso sessuale”, che appare in 33 risposte su 41 (81%), e l’elaborazione e 
disseminazione di linee guida (24 risposte o 59%). Il 29% (12 risposte) ha indicato la formazione 
online come metodo preferito, e il 25% (10 risposte) ha indicato la formazione on the job. Tra 
le risposte “altro” la supervisione è chiaramente vista come un metodo valido di formazione, 
mentre una persona menziona anche la “intervisione”30. 

Dovendo scegliere un ordine di priorità, allora la preferenza è accordata al confronto con 
operatori specializzati e all’elaborazione di linee guida specifiche. Questi due metodi sono 
indicati come i migliori rispettivamente da 20 (49%) e 13 (32%) intervistati. La formazione 
online, pur essendo nel complesso abbastanza scelta come metodologia di formazione, non 
viene però indicata da molti come la migliore opzione, e solo tre intervistati la pongono al 
primo posto, mentre 4 persone hanno indicato come miglior metodo la formazione on the job 
(rispettivamente 7% e 10%). L’unico metodo indicato sotto la risposta “altro” come il migliore 
è la supervisione.

30 L’intervisione è una modalità di supporto per counsellor e terapeuti, basata su una interazione di gruppo alla pari tra 
colleghi, orientata al Focusing (il termine “focusing” è stato introdotto dallo psicoterapeuta Eugene T. Gendlin per 
indicare in psicoterapia la capacità di porsi in ascolto di un proprio sentire che ancora non è stato espresso in parole)

domanda 5 1a

più importante
2a

più importante

linee guida 13 11

percorsi di formazione on the job 4 6

percorsi di formazione online 3 9

confronto con operatori/servizi specializzati sull’abuso 
sessuale 20 13

altro 1 1

nessuna risposta 0 1

totale 41 41
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Domanda no. 6
Quali funzionalità ritiene siano più utili per una piattaforma di e-learning?

A questa domanda gli intervistati hanno dato nel complesso 118 risposte, avendo la 
possibilità di più risposte. Per uniformità con gli altri Paesi, analizzeremo però solo le prime 
due risposte in ordine di importanza, anche perché le altre risposte ci sono state date come 
dato accorpato, non specificando l’ordine di importanza.

Tre modalità di formazione online spiccano chiaramente sulle altre. Con 33 risposte (80%) 
i forum sono considerati come il metodo più adatto di apprendimento online. Il secondo 
metodo più scelto sono i blog di specialisti (23 risposte o 56%), seguito da wiki – 12 risposte 
(30%). L’informazione on line in generale è indicata dal 41% degli intervistati (11). Le chat 
e le chat room non sembrano essere molto popolari come metodo di formazione – solo 3 
persone (7%) le considerano una opzione possibile.

Per quanto riguarda le funzioni online considerate prime in ordine di importanza, è 
chiaro che i forum e i blog sono complessivamente visti come le due migliori funzioni, 
rispettivamente con 19 e 16 opzioni (46% e 39%). 4 persone trovano la navigazione in internet 
in generale la migliore maniera per reperire materiale di formazione (10%). Il 5% (2 risposte) 
dice di cominciare le proprie ricerche su wikipedia.

domanda 6 1a

più importante
2a

più importante

materiali online 4 7

forum 19 14

blog 16 7

chat 0 3

wiki 2 10

altro 0 0

nessuna risposta 0 0

totale 41 41
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Grecia

Al fine di pianificare le attività di formazione, nell’ambito del progetto è stata condotta 
una ricerca tra quelle che precedentemente abbiamo definito “persone chiave”. Scopo 
della ricerca: indagare gli eventuali bisogni formativi degli addetti alla prevenzione (n=42 
operatori), rispetto al tema dell’incidenza dell’abuso sessuale tra le donne tossicodipendenti 
che si rivolgono ai servizi; ed inoltre sensibilizzare gli operatori circa la necessità di approcciare 
il tema della violenza sessuale nei colloqui con le donne tossicodipendenti.

La situazione in Grecia – la rete dei centri di prevenzione:
Il centro di prevenzione per le tossicodipendenze PYXIDA è parte di una rete di 71 

centri di prevenzione che sono nati in Grecia negli ultimi 15 anni e sono supportati 
dall’Organizzazione Nazionale contro le Droghe (OKANA). La maggior parte delle operatività 
del centro sono incentrate sulle attività di prevenzione, quali counselling e formazione per i 
genitori, formazione per gli insegnanti, sessioni di informazione per gli studenti e formazione 
sulle “abilità per la vita” (life skills). Tuttavia, poiché i centri lavorano in stretto contatto col 
territorio, essi finiscono per svolgere anche funzione di centri di consulenza e di riferimento 
per tossicodipendenti. Durante l’indagine, è stato chiesto agli operatori della prevenzione 
– al fine di valutare il loro interesse e bisogno di formazione rispetto alla problematica 
dell’abuso sessuale – di compilare il questionario, senza tenere conto della loro esperienza o 
competenza nel campo della presa in carico della tossicodipendenza.

 Inoltre, poiché Pyxida fa parte anche di una rete locale di servizi sociali nella Municipalità 
di Neapoli-Sykies, sono stati coinvolti anche gli operatori sociali e agli psicologi che lavorano 
in questi servizi, per sondare i loro bisogni di formazione.

Caratteristiche del campione

sesso valore %

donne 35 83

uomini 7 17

totale 42 100

83%

17%

donne

uomini
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professione valore %

psicologo 30 73

operatore sociale 6 14

counsellor 2 5

psichiatra infantile 1 2

consulente legale 1 2

antropologo sociale 1 2

sociologo 1 2

totale 42 100
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Risultati

Domanda no. 1
Nei casi di donne con problemi di dipendenza patologica, si cerca di sondare, di approfondire 

eventuali problemi di abuso sessuale, o comunque di predisporsi all’ascolto?

La risposta mostra che il 57% degli specialisti della prevenzione non indaga la problematica 
di un possibile abuso sessuale nei colloqui con le donne tossicodipendenti, mentre un 43% è 
consapevole che questo può essere un tema importante da esplorare.

domanda 1 valore %

no 24 57

si 18 43

totale 42 100
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Domanda no. 2
Se no, perché?

Nonostante le indicazioni date nel questionario, l’intero campione (anche quelli che hanno 
risposto SI alla domanda no.1) ha risposto a questa domanda.

La maggior parte dei partecipanti riferisce che nei centri di prevenzione per la 
tossicodipendenza il setting non è idoneo per affrontare simili questioni traumatiche 
durante i colloqui, dato che non si tratta di un setting terapeutico ma molto di più di colloqui 
informativi. Gli operatori che lavorano nel campo della prevenzione della tossicodipendenza 
sono prevalentemente orientati ad indirizzare le persone tossicodipendenti verso centri 
terapeutici, motivandoli ad iniziare una terapia, piuttosto che andare “a fondo” rispetto ad 
altre questioni.

Inoltre, poiché non ci sono servizi specialistici a cui indirizzare una donna tossicodipendente 
che ha subito violenza, informazioni riguardo a questa problematica non sarebbero di alcun 
aiuto nell’indirizzo ai servizi.

domanda 2 1a

più importante
2a

più importante

il protocollo di accoglienza non lo prevede 10 0

il setting non è idoneo 22 0

non siamo formati per farlo 8 0

altro 2 0

nessuna risposta 0 42

totale 42 42
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Domanda no. 3
Pensa che per la presa in carico di casi di abuso sessuale correlato alla dipendenza patologica, 

potrebbe essere più utile:

Emerge l’importanza della rete, che sembra essere lo strumento più utile tanto per gli 
specialisti della prevenzione che per gli operatori sociali.

domanda 3 1a

più importante
2a

più importante

gruppo multidisciplinare nel servizio 8 0

rete per la presa in carico tra diversi servizi 22 0

regolare supervisione ad hoc 11 0

altro 1 0

nessuna risposta 0 42

totale 42 42
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Domanda no. 4
Quali aspetti pensa potrebbe essere più utile approfondire, in un percorso di formazione specifico 

per gli operatori sulla problematica dell’abuso sessuale correlato alla dipendenza patologica?

La maggior parte degli specialisti della prevenzione e degli operatori sociali vorrebbe 
ricevere una formazione specifica riguardo alla problematica dell’abuso sessuale contro donne 
tossicodipendenti. Naturalmente, poiché molti di essi non lavorano in assetti terapeutici con 
questo target di utenza,  sono carenti di informazioni riguardo a questo problema specifico.

domanda 4 1a

più importante
2a

più importante

età evolutiva 7 0

educazione alla sessualità 9 0

ruoli culturali maschili e femminili 0 0

violenza fisica e psicologica nelle relazioni 24 0

tipologie ed effetti delle sostanze di abuso 2 0

altro 0 0

nessuna risposta 0 42

totale 42 42
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Domanda no. 5
Per la formazione degli operatori pensa potrebbe essere più utile:

I due intervistati che hanno risposto “altro” hanno indicato: “formazione nelle metodologie 
terapeutiche”.

domanda 5 1a

più importante
2a

più importante

linee guida 10 0

percorsi di formazione on the job 9 0

percorsi di formazione online 0 0

confronto con operatori/servizi specializzati sull’abuso 
sessuale 21 0

altro 2 0

nessuna risposta 0 42

totale 42 42
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Domanda no. 6
Quali funzionalità ritiene siano più utili per una piattaforma di e-learning?

La maggior parte degli specialisti preferisce informazione online e forum.

In sintesi
La ricerca ha mostrato chiaramente che la maggior parte degli operatori non è nella 

posizione di approcciare la problematica dell’abuso sessuale nei colloqui con le donne 
tossicodipendenti. La ragione risiede o nella carenza di un setting adeguato o nella mancanza 
di competenza.

Tuttavia, poiché la maggior parte degli psicologi e degli operatori sociali sono motivati 
ad aiutare le donne vittime di violenza, stanno cercando di migliorare le competenze dei 
loro servizi facendo rete con esperti che li possano supportare ed anche rinforzando le loro 
competenze attraverso la formazione.

I risultati della ricerca sono stati fondamentali per Pyxida, per tarare su di essi le azioni del 
progetto rivolte a questo target (soprattutto la formazione).

domanda 6 1a

più importante
2a

più importante

materiali online 24 0

forum 11 0

blog 0 0

chat 0 0

wiki 7 0

altro 0 0

nessuna risposta 0 42

totale 42 42
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Malta

Caratteristiche del campione

sesso valore %

donne 23 77

uomini 7 23

totale 30 100

professione valore %

operatore sociale 18 60
psicologo 4 14
operatore sanitario 4 13
terapista familiare 2 7
esperto del tribunale 1 3
dirigente 1 3
totale 30 100
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Risultati

Domanda no. 1
Nei casi di donne con problemi di dipendenza patologica, si cerca di sondare, di approfondire 

eventuali problemi di abuso sessuale, o comunque di predisporsi all’ascolto?

I risultati mostrano che il 67% degli operatori sociali e sanitari cerca di sondare in maniera 
attiva possibili indizi di violenza sessuale, mentre il 33% non lo fa.  

domanda 1 valore %

no 10 33

si 20 67

totale 30 100
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Domanda no. 2
Se no, perché?

Nonostante le indicazioni date nel questionario, l’intero campione (anche quelli che hanno 
risposto SI alla domanda no.1) ha risposto a questa domanda.  

Il 50% indica “altro” (è competenza del medico; tutto dipende dalla situazione) e la carenza 
di formazione (30% ragione più importante e 47% seconda ragione più importante) per 
spiegare i motivi per i quali non indaga attivamente circa eventuali casi di violenza sessuale. 
Comunque, si può dire che la mancanza di formazione sia la causa principale per la quale gli 
operatori sanitari non indagano questi problemi.

domanda 2 1a

più importante
2a

più importante

il protocollo di accoglienza non lo prevede 3 7

il setting non è idoneo 3 7

non siamo formati per farlo 9 14

altro 15 0

nessuna risposta 0 2

totale 30 30
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Domanda no. 3
Pensa che per la presa in carico di casi di abuso sessuale correlato alla dipendenza patologica, 

potrebbe essere più utile:

Gli intervistati ritengono che una supervisione regolare (il 43% la indica come strategia 
più importante e il 13% come seconda in ordine di importanza) e l’attivazione di un gruppo 
multidisciplinare nel servizio (34% - più importante e 23% seconda in ordine di importanza) 
siano i migliori metodi per trattare casi di abuso sessuale correlati alla dipendenza patologica. 
Inoltre, l’attivazione di una rete tra i servizi è considerata anch’essa uno strumento importante 
(il 13% la indica come il più importante e il 17% come il secondo in ordine di importanza).

domanda 3 1a

più importante
2a

più importante

gruppo multidisciplinare nel servizio 10 7

rete per la presa in carico tra diversi servizi 4 5

regolare supervisione ad hoc 13 4

altro 3 0

nessuna risposta 0 14

totale 30 30
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Domanda no. 4
Quali aspetti pensa potrebbe essere più utile approfondire, in un percorso di formazione specifico 

per gli operatori sulla problematica dell’abuso sessuale correlato alla dipendenza patologica?

Gli intervistati ritengono che il tema della violenza fisica e psicologica nelle relazioni 
correnti o pregresse debba avere priorità nei corsi di formazione sulla problematica dell’abuso 
sessuale correlato alla dipendenza patologica (il 63% lo ritiene primo in ordine di importanza 
e il 30% secondo in ordine di importanza), mentre i ruoli di genere (il 27% li indica come 
secondo tema in ordine di importanza) e le tipologie ed effetti delle sostanze di abuso (il 17% 
indica questo tema come secondo in ordine di importanza) sono considerati anch’essi da 
molti intervistati temi importanti da trattare nei corsi di formazione sull’argomento.

domanda 4 1a

più importante
2a

più importante

età evolutiva 1 0

educazione alla sessualità 4 2

ruoli culturali maschili e femminili 2 8

violenza fisica e psicologica nelle relazioni 19 9

tipologie ed effetti delle sostanze di abuso 2 5

altro 2 1

nessuna risposta 0 5

totale 30 30
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Domanda no. 5
Per la formazione degli operatori pensa potrebbe essere più utile:

I risultati mostrano che la formazione on the job (indicata dal 43% come prima in ordine 
di importanza e dal 44% come seconda in ordine di importanza) e il confronto con operatori 
esperti (indicato dal 40% come primo in ordine di importanza e dal 33% come secondo in 
ordine di importanza) siano i metodi di formazione preferiti.

domanda 5 1a

più importante
2a

più importante

linee guida 5 3

percorsi di formazione on the job 13 13

percorsi di formazione online 0 1

confronto con operatori/servizi specializzati sull’abuso 
sessuale 12 10

altro 0 0

nessuna risposta 0 3

totale 30 30
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Domanda no. 6
Quali funzionalità ritiene siano più utili per una piattaforma di e-learning?

Gli intervistati ritengono che la informazione online sia la funzionalità più importante (il 
90% la indica come la più importante e il 3% come seconda in ordine di importanza); seguita 
dai forum (scelti dal 47% degli intervistati come seconda funzionalità in ordine di importanza) 
e da wiki (il 10% indica le wikis come seconda funzionalità in ordine di importanza).

domanda 6 1a

più importante
2a

più importante

materiali online 27 1

forum 2 14

blog 0 2

chat 0 1

wiki 0 3

altro 1 1

nessuna risposta 0 8

totale 30 30
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Slovacchia

In linea con gli obiettivi e le attività del progetto, PLAN B – in cooperazione con lo Slovak-
Czech Women’s Fund - ha condotto una indagine nella Repubblica Slovacca, con lo scopo di 
esplorare eventuali gap di competenze e bisogni formativi degli operatori del settore, rispetto 
alla problematica dell’abuso sessuale contro donne tossicodipendenti. Per una breve descrizione 
della situazione in Slovacchia si rimanda al paragrafo 2.2 – Contesto specifico nei singoli Paesi 
(Slovacchia - Presenza/assenza di servizi specialistici nel territorio target individuato).

Caratteristiche del campione
sesso valore %

donne 25 83

uomini 5 17

totale 30 100

età valore %

21-30 11 37

31-40 13 43

41-50 2 7

51-65 4 13

totale 30 100
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professione valore %

operatore sociale 11 38

operatore di strada 6 20

psicologo 8 27

avvocato 1 3

counsellor 1 3

terapista 1 3

accademico nel settore 1 3

esperto di politiche antidroga 1 3

totale 30 100

posizione valore %

direttore esecutivo 3 10

direttore di programma 1 3

management (vicedirettore) 2 7

coordinatore di programma 2 7

impiegato 19 63

esperto senior 3 10

totale 30 100
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Metodologia di raccolta dati
I dati sono stati raccolti attraverso interviste fatte di persona o al telefono. I questionari 

sono stati riempiti dopo aver spiegato agli intervistati (per telefono, per e-mail o di persona) 
lo scopo dell’indagine. Sono stati esclusi da questa ricerca gli operatori delle comunità 
terapeutiche, per il fatto che questi non lavorano con utenti con problemi di ab(uso) di 
sostanze in corso che possono essere esposti a violenza sessuale.

regione valore %

Bratislavský 12 40

Banskobystrický 6 20

Košický 4 14

Nitriansky 6 20

Prešovský 0 0

Trenčiansky 0 0

Trnavský 1 3

Žilinský 0 0

nessuna risposta 1 3

totale 30 100
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Risultati

Domanda no. 1
Nei casi di donne con problemi di dipendenza patologica, si cerca di sondare, di approfondire 

eventuali problemi di abuso sessuale, o comunque di predisporsi all’ascolto?

Nel porre la domanda, abbiamo sottolineato che ci riferivamo all’organizzazione nel suo 
insieme, piuttosto che ai singoli operatori. 

Sul numero totale degli operatori intervistati, solo 6 dicono di cercare in maniera attiva di 
individuare ed esplorare eventuali casi di abuso sessuale. 

In particolare:

R131: Sì, noi rispondiamo ai bisogni specifici dei nostri utenti attraverso una presa in carico individualizzata 
che dipende dalle loro specificità e “tipologia”, anche se fino ad ora non abbiamo ancora avuto a che fare 
con casi di abuso sessuale. Il nostro gruppo target principale sono i tossicodipendenti, non i “sex workers”.

31 Al fine di assicurare l’anonimato, gli operatori intervistati sono stati indicati con R (respondent) e con un 
numero da 1 a 30

domanda 1 valore %

no 24 80

si 6 20

totale 30 100
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Domanda no. 2
Se no, perché?

Sul numero totale degli intervistati, 15  hanno indicato “altro” come ragione per la quale 
non cercano di individuare in maniera attiva eventuali casi di abuso sessuale nei confronti di 
donne tossicodipendenti, mentre 5 hanno indicato anch’essi altre ragioni, ponendole però 
come seconde in ordine di importanza. le Tra le specificazioni di “altro”:

R5, R14: “Noi non lavoriamo con donne tossicodipendenti, le nostre utenti sono donne vittime di violenza 
domestica”.
R20: “Noi non chiediamo in maniera proattiva alle donne se hanno subito episodi di violenza sessuale. 
Tuttavia, siamo consapevoli che queste donne verosimilmente conoscono questa esperienza e perciò noi 
lavoriamo sul loro bisogno di sicurezza e di fiducia, al fine di metterle nella condizione di condividere il 
loro vissuto di abuso. Sappiamo per esperienza, infatti, che se le donne si sentono abbastanza al sicuro, 
cominciano a parlare spontaneamente dell’abuso subito”.
R2: “Noi ci concentriamo innanzitutto sul trattamento e la prevenzione della tossicodipendenza. Se veniamo a 
conoscenza di qualche azione criminale o di qualche reato commesso dai nostri utenti, non ce ne occupiamo, 
anzi cerchiamo di cancellare queste informazioni, poiché di fatto mettono a repentaglio anche la nostra 
sicurezza (potremmo essere considerati complici dalle forze dell’ordine, per il fatto di essere a conoscenza di 
tali reati). Per questo motivo, questo genere di indagine non fa parte dei compiti del nostro lavoro”.
R15: “Non è primariamente il focus dei servizi offerti dalla nostra organizzazione, anche se in effetti noi 
non lavoriamo con questo gruppo target. In più, non siamo formati per questo.
R21, R22: “Non c’è spazio per fare indagini del genere, ma se casi di questo tipo vengono da noi e vogliono 
affrontare il problema, noi li indirizziamo ad un centro specializzato nelle vicinanze”.

domanda 2 1a

più importante
2a

più importante

il protocollo di accoglienza non lo prevede 2 0

il setting non è idoneo 3 2

non siamo formati per farlo 4 7

altro 15 5

nessuna risposta 0 10

totale 24 24
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R5: “Quando voi dite in maniera attiva, io capisco che voi intendete se cerchiamo di fare qualcosa per 
avvicinare queste donne. In questo caso, devo rispondere NO. Può succedere che tossicodipendenti o ex 
tossicodipendenti vengano da noi spontaneamente o perché indirizzati da altri. Bene, noi non cerchiamo 
di individuare questo gruppo target in maniera proattiva. In generale, noi forniamo aiuto alle donne 
maltrattate”.

Quattro (4) degli intervistati hanno indicato la mancanza di formazione adeguata come 
la ragione principale per la quale non indagano in maniera attiva circa eventuali abusi. Tre 
(3) persone hanno indicato il setting non idoneo come la ragione principale. In due (2) casi, i 
protocolli di accoglienza sono stati indicati come motivo principale.

In sette (7) casi il fatto di non essere adeguatamente formati è stato individuato come 
seconda ragione in ordine di importanza, mentre in due (2) casi il setting non idoneo è stato 
indicato come la seconda ragione in ordine di importanza.

Sei intervistati hanno risposto invece di cercare di indagare attivamente (loro, in linea con 
la loro organizzazione) circa possibili indizi di abuso sessuale.
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Domanda no. 3
Pensa che per la presa in carico di casi di abuso sessuale correlato alla dipendenza patologica, 

potrebbe essere più utile:

Diciotto (18) intervistati  hanno indicato “attivare una rete per la presa in carico tra diversi 
servizi”come l’approccio migliore, mentre dieci (10) ritengono che “attivare un gruppo 
multidisciplinare di esperti nel servizio” sia la migliore soluzione. Solo due (2) esperti hanno 
indicato “altri” approcci:

R6: “Includere nel pacchetto formativo base per gli operatori di strada e per gli operatori sociali una 
formazione su come affrontare casi di abuso sessuale connessi all’uso di droga”.
R10: “Fornire una formazione dedicata agli attuali operatori di strada e operatori sociali e sviluppare un 
corso specifico su questo tema nell’ambito delle prossime formazioni”.

Otto (8) operatori hanno indicato “attivare un gruppo multidisciplinare di esperti nel servizio” 
come la seconda migliore opzione, mentre sette (7) hanno indicato “altre” ragioni, tra cui:

R13: “Non posso rispondere su questo. La rete dei servizi per le donne maltrattate o per il contrasto alla 
violenza sulle donne esiste in Slovacchia e in verità funziona abbastanza bene. Secondo me il problema 
è che per i tossicodipendenti correnti questa rete è ad alta soglia e per alcuni versi insufficiente – per 
esempio c’è carenza di strutture protette/centri di prima accoglienza per donne tossicodipendenti. [...] 
Si potrebbero anche immaginare servizi combinati dove i programmi per tossicodipendenti potrebbero 
combinare la loro agenda con esperti dei servizi antiviolenza”.

Sei (6) operatori hanno indicato “attivare una rete tra diversi servizi” e quattro (4) una 
regolare e specifica supervisione come la seconda migliore opzione.

domanda 3 1a

più importante
2a

più importante

gruppo multidisciplinare nel servizio 10 8

rete per la presa in carico tra diversi servizi 18 6

regolare supervisione ad hoc 0 4

altro 2 7

nessuna risposta 0 5

totale 30 30
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Domanda no. 4
Quali aspetti pensa potrebbe essere più utile approfondire, in un percorso di formazione specifico 

per gli operatori sulla problematica dell’abuso sessuale correlato alla dipendenza patologica?

Ventidue (22) intervistati hanno indicato l’opzione “violenza fisica e psicologica nelle 
relazioni” come la scelta prioritaria per una formazione specifica sull’argomento. Quattro(4) 
hanno messo al primo posto l’educazione alla sessualità, tre (3) hanno indicato “altro” e uno 
(1) ha indicato come argomento prioritario l’età evolutiva.

R7: “Disordine da stress traumatico e post traumatico”.
R5: “Conseguenze psicologiche e fisiche dell’abuso sessuale, aiuto legale in questo campo, prevenzione 
dell’abuso sessuale (cosa fare per prevenire le situazioni a rischio)”. 
R9: “Lavorare con il trauma” 

Dieci (10) intervistati ritengono che la priorità formativa seconda in ordine di importanza 
sia “i ruoli di genere nelle differenti culture”. Parimenti, dieci (10) hanno indicato “tipologie 
ed effetti delle sostanze di abuso” come la seconda più importante priorità formativa. Sei (6) 
hanno indicato “altre” priorità formative e quattro (4) hanno indicato il tema della “violenza 
fisica e psicologica nelle relazioni pregresse e/o attuali” come la seconda più importante 
priorità formativa.

domanda 4 1a

più importante
2a

più importante

età evolutiva 1 0

educazione alla sessualità 4 0

ruoli culturali maschili e femminili 0 10

violenza fisica e psicologica nelle relazioni 22 4

tipologie ed effetti delle sostanze di abuso 0 10

altro 3 6

nessuna risposta 0 0

totale 30 30
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R8: “La violenza tra i partner collegata alle droghe, la comunicazione con gli utenti.”
R11: “E’ un problema abbastanza specifico. Non basta limitarsi alla dipendenza, ma innanzitutto è 
importante focalizzare la causa – se ha a che vedere con l’abuso sessuale. E solo allora, affrontare la 
dipendenza. Nel caso in cui queste due cose (tossicodipendenza e sesso) non siano in una diretta 
relazione causale, allora non vedo il motivo per cui debbano essere mischiate insieme. Innanzitutto credo 
che sarebbe importante concentrarsi sulle donne maltrattate in generale, indipendentemente dal fatto 
che esse facciano o meno uso di droghe, e solo allora approcciare il problema della tossicodipendenza”.
R7: “La psicologia di una vittima, le dinamiche di violenza, le opzioni di intervento e una formazione sulle 
droghe, tutto questo è basilare. Tutto il resto è un passo ulteriore. Io credo che sia importante connettere 
questi due temi – quali sono le specificità di un lavoro con una donna tossicodipendente che ha anche 
subito violenza, quali sono le conseguenze per il processo di presa in carico (come possono le altre 
istituzioni – polizia, esperti, tribunale – approcciare queste donne)”.
R14: “Altre ragioni, cause e motivazioni per l’emergere di questo problema”. 



81

Domanda no. 5
Per la formazione degli operatori pensa potrebbe essere più utile:

Sedici (16) intervistati hanno indicato il “confronto con operatori/servizi specializzati 
sull’abuso sessuale” come la migliore opzione di formazione. Quattordici (14) ritengono che 
la formazione on the job sia la migliore risposta educativa.

 
R2: “Le linee guida metodologiche dovrebbero seguire la formazione, altrimenti nessuno le legge e le 
comprende. Io non ho esperienza di corsi on-line, ma li considero meno efficaci della formazione in 
presenza. il confronto con operatori esperti è sicuramente consigliabile ma, anche qui, dovrebbe essere 
un ulteriore approfondimento rispetto alla formazione vera e propria, potenzialmente per acquisire 
esperienze di lavoro”.

Tredici (13) intervistati ritengono che  il confronto con operatori esperti  sia la seconda 
migliore opzione in termini di risposta formativa. Per dodici (12) intervistati la formazione on 
the job è la seconda migliore opzione. Per tre (3), la seconda migliore opzione sono le linee 
guida.

domanda 5 1a

più importante
2a

più importante

linee guida 0 3

percorsi di formazione on the job 14 12

percorsi di formazione online 0 0

confronto con operatori/servizi specializzati sull’abuso 
sessuale 16 13

altro 0 0

nessuna risposta 0 2

totale 30 30
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Domanda no. 6
Quali funzionalità ritiene siano più utili per una piattaforma di e-learning?

Ventotto (28) intervistati hanno indicato la informazione online come la migliore funzione 
di apprendimento. Uno (1) ha indicato i forum e uno (1) ha indicato “altro” come soluzione.

Sedici (16) ritengono che la seconda miglior funzione siano i forum. Undici (11) considerano 
i blog come il secondo miglior strumento formativo. Uno (1) ha indicato “altro” come una 
piattaforma di e-learning adeguata.

R7: “Pubblicazioni on-line”
R2: “Dico solo la prima opzione, dal momento che non uso altro. Trovare la propria misura sulla rete è 
molto difficile così come capire quale informazione è sensata, utile e corretta è veramente difficile. Per 
questo motivo, io non considero la formazione online una formazione efficace. Ha senso quando le 
persone hanno già una qualche formazione e hanno bisogno giusto di approfondire alcuni temi specifici 
in maniera individuale”.

domanda 6 1a

più importante
2a

più importante

materiali online 28 0

forum 1 16

blog 0 11

chat 0 0

wiki 0 0

altro 1 1

nessuna risposta 0 2

totale 30 30
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In sintesi
Il questionario ha mostrato chiaramente la netta differenziazione e separazione tra i servizi 

forniti alle donne vittime di violenza versus le donne tossicodipendenti. Questo scenario è 
stato già indagato e documentato in lavori internazionali32. Nel contesto slovacco,questa 
situazione ha due diverse spiegazioni, che dipendono se l’operatore proviene da un servizio 
che lavora nel settore della riduzione del danno o in servizi per donne vittime di violenza.

Il fatto che a) gli operatori dei servizi della riduzione del danno non indaghino in maniera 
proattiva circa potenziali casi si abuso sessuale tra le donne che fanno uso di droghe; o b) 
non forniscano una presa in carico più complessiva ed individualizzata rispetto al problema 
è stato spiegato prevalentemente con una mancanza di competenza, mancanza di capacità 
umane a offrire qualcosa di diverso rispetto al servizio “base” di riduzione del danno (come 
distribuzione di siringhe ed aghi, distribuzione di preservativi,informazioni sull’iniezione 
sicura e sul sesso sicuro, interventi di emergenza) o con la paura per le potenziali implicazioni 
giuridiche per gli operatori.

Quelli tra gli intervistati che lavorano con le donne vittime di violenza si sono mostrati 
piuttosto riluttanti a lavorare con donne tossicodipendenti attive, se non completamente 
contro. Le giustificazioni includono: a) mancanza di conoscenza delle droghe, dell’uso di 
droghe e della maniera di trattare con utenti di questo tipo; b) potenziali complicazioni 
nel trattare con queste utenti; c) la regola base di funzionamento del 100% di questi servizi 
(strutture protette, centri di prima accoglienza, centri diurni) che consiste nell’obbligo di 
astinenza da tutti i tipi di droghe illegali e da alcool, come condizione per essere accettate 
nel servizio. Abbiamo inoltre rilevato che le donne che fanno uso di droghe e che subiscono 
violenza sessuale sono ulteriormente stigmatizzate all’interno di gruppi già stigmatizzati, e 
hanno un accesso molto limitato se non nessun accesso ai servizi che dovrebbero assisterle 
con un approccio complesso e individualizzato rispetto ai loro problemi.

Secondo le strategie e i piani nazionali sull’eliminazione della violenza sulle donne e i 
documenti e le raccomandazioni internazionali, in Slovacchia, nella situazione corrente, 
c’è una mancanza di servizi per le vittime di violenza (sessuale). Anche quelle donne che 
non fanno uso di droghe hanno accesso limitato ai servizi e ci sono regioni in Slovacchia 
dove si trova difficilmente qualsiasi servizio o centro specializzato. Gruppi estremamente 
vulnerabili di vittime come sono per esempio le donne tossicodipendenti, le migranti, le 
donne mentalmente o fisicamente svantaggiate, le donne anziane, etc. per questo motivo 
non sono “in cima alla lista” per quanto riguarda qualsiasi tentativo di affrontare il problema a 
livello di politica nazionale. Perciò, i policy maker slovacchi non considerano specifici step per 
quanto riguarda la strategia/politica rispetto alla questione della violenza (sessuale) contro le 
donne tossicodipendenti, in quanto in Slovacchia mancano risposte basilari anche rispetto al 
problema in generale.

Comunque, questo progetto ci ha consentito di fare luce sul problema, di aprire la 
questione anche con i policy maker e con i servizi e ci ha dato la base di partenza per provare 
a identificare potenziali modi per migliorare/offrire servizi base a questo gruppo target 
vulnerabile.

32 Cfr. Humphreys, C.; Thiara, R. K.; Regan, L. (2005). Domestic violence and substance use: Overlapping issues in 
separate services?, Project Final Report, disponibile all’indirizzo: http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/shss/
swell/research/final_report.pdf, 5 novembre 2012

 Macy, R. J.; Goodbourn, M. (2012). Promoting successful collaborations between domestic violence and substance 
abuse treatment service sectors in Trauma, Violence, Abuse, X, 2012, Sage Journals
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Regno Unito

Caratteristiche del campione

Sorprendentemente, la larga maggioranza degli intervistati sono uomini (78%, n=31).

sesso valore %

donne 9 22

uomini 31 78

totale 40 100

professione 1a

più importante
2a

più importante

amministrativo 3 7%

responsabile della presa in carico 2 5%

manager 3 7%

coordinatore di programma 3 8%

coordinatore di progetto 2 5%

operatore di accompagnamento 2 5%

operatore sociale 4 10%

operatore per le dipendenze 4 10%

supervisore 3 8%

operatore di sostegno 4 10%

volontario 10 25%

totale 40 40
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Molti di quelli che hanno compilato il questionario lavorano come volontari (25%, n=10), 
operatori di sostegno (10%, n=4), operatori sociali (10%, n=4), o operatori per le dipendenze 
(10%, n=4) nelle loro organizzazioni. Tra gli intervistati ci sono anche dirigenti, amministrativi, 
coordinatori di programma e altro.

Risultati

Domanda no. 1
Nei casi di donne con problemi di dipendenza patologica, si cerca di sondare, di approfondire 

eventuali problemi di abuso sessuale, o comunque di predisporsi all’ascolto?

La maggioranza (63%, n=25) degli intervistati ha risposto a questa domanda positivamente, 
mentre meno del 37% (n=15) ha risposto di non esplorare queste problematiche.

domanda 1 value %

no 15 37

si 25 63

totale 40 100

37%

63%

no

si
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Domanda no. 2
Se no, perché?

Le ragioni per cui gli operatori non chiedono in maniera attiva sono varie. Il 40% (n=6) 
ritiene che ciò dipenda dalla mancanza di formazione adeguata. 

Il 27% (n=4) attribuisce la causa principale di ciò (prima in ordine di importanza) ad “altre” 
ragioni, tra cui:

“Un uomo non può capire fino in fondo il sentire di una donna”
“Io indago se la donna si prostituisce. Indaghiamo sull’abuso solo una volta che l’utente lo ha dichiarato”

La seconda ragione in ordine di importanza è il setting non idoneo, indicata  dal 37% (n=3) 
degli intervistati.

domanda 2 1a

più importante
2a

più importante

il protocollo di accoglienza non lo prevede 2 2

il setting non è idoneo 3 3

non siamo formati per farlo 6 1

altro 4 2

nessuna risposta 0 7

totale 15 15
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Domanda no. 3
Pensa che per la presa in carico di casi di abuso sessuale correlato alla dipendenza patologica, 

potrebbe essere più utile:

La maggior parte degli intervistati (40%, n=16) crede che attivare una rete dedicata tra i 
servizi sia la migliore maniera per approcciare casi di abuso sessuale. La stessa risposta è stata 
data come seconda in ordine di importanza dal 42% (n=17) degli intervistati.

domanda 3 1a

più importante
2a

più importante

gruppo multidisciplinare nel servizio 13 10

rete per la presa in carico tra diversi servizi 16 17

regolare supervisione ad hoc 9 7

altro 0 4

nessuna risposta 2 2

totale 40 40
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Domanda no. 4
Quali aspetti pensa potrebbe essere più utile approfondire, in un percorso di formazione specifico 

per gli operatori sulla problematica dell’abuso sessuale correlato alla dipendenza patologica?

Metà degli intervistati (n=20) ritiene che l’aspetto più importante nella formazione 
per gli operatori che trattano casi di violenza sessuale dovrebbe essere “la violenza fisica 
e psicologica nelle relazioni pregresse e/o attuali”. Il 20% (n=8) auspicherebbe ad una  
formazione sull’educazione alla sessualità.

domanda 4 1a

più importante
2a

più importante

età evolutiva 3 0

educazione alla sessualità 8 9

ruoli culturali maschili e femminili 5 8

violenza fisica e psicologica nelle relazioni 20 12

tipologie ed effetti delle sostanze di abuso 3 9

altro 0 1

nessuna risposta 1 1

totale 40 40
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Domanda no. 5
Per la formazione degli operatori pensa potrebbe essere più utile:

Metà (n=20) di coloro che hanno risposto a questa domanda ritiene che la maniera migliore 
per fornire formazione sulla violenza sessuale sia la formazione on the job. 

Poco meno della metà (48%, n=19) ha indicato come maniera migliore per formare gli 
operatori, seconda in ordine di importanza,  il “confronto con esperti di servizi specializzati”. 

domanda 5 1a

più importante
2a

più importante

linee guida 3 3

percorsi di formazione on the job 20 13

percorsi di formazione online 2 4

confronto con operatori/servizi specializzati sull’abuso 
sessuale 13 19

altro 0 0

nessuna risposta 2 1

totale 40 40
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Domanda no. 6
Quali funzionalità ritiene siano più utili per una piattaforma di e-learning?

La larga maggioranza (67%, n=27) ritiene che la più importante funzione di una piattaforma 
di e-learning sia quella di fornire informazioni online. Il 22% (n=9) ha invece indicato i forum 
come la migliore funzione.

domanda 6 1a

più importante
2a

più importante

materiali online 27 5

forum 9 11

blog 0 3

chat 1 9

wiki 0 5

altro 1 3

nessuna risposta 2 4

totale 40 40
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Risultati, attività e criticità nei singoli Paesi

Di seguito la presentazione di alcune attività sviluppate nei singoli Paesi. Tale descrizione 
non è esaustiva di tutte le attività e risultati raggiunti, ma ciascun Paese ha scelto di descrivere 
alcune attività ritenute particolarmente rilevanti, in alcuni casi delle vere eccellenze, così 
come di evidenziare criticità importanti, o suggerire proposte e raccomandazioni.

Italia

Per quanto riguarda il gruppo di lavoro italiano, riteniamo che la formazione abbia 
rappresentato una vera eccellenza. Per questo motivo, pensiamo sia importante presentare 
sinteticamente un quadro del lavoro e della metodologia proposti.

Seminari di formazione
Il team italiano, dopo aver lungamente lavorato ai moduli per la piattaforma 

e-learning, ha deciso di centrare la formazione in aula – sia quella destinata ad operatori 
dei servizi, che quella destinata ad educatori ed insegnanti – su percorsi laboratoriali ed 
esperienziali di consapevolezza. Più che soffermarsi dunque su aspetti teorici riguardo 
ai temi trattati, che sono stati sviluppati sulla piattaforma (violenza di genere collegata 
alla tossicodipendenza, paradigmi culturali e antropologici), ha preferito condurre i 
partecipanti in un possibile percorso di consapevolezza attraverso la scrittura - racconto 
autobiografico; o il corpo e il movimento. 

Questo perché intanto la platea dei partecipanti era costituita da professionisti 
– operatori dei servizi o educatori – che già avevano una certa familiarità con i temi 
trattati; poi perché si è ritenuto che fosse più utile anziché riproporre gli stessi contenuti 
presenti sulla piattaforma (tra l’altro il tempo a disposizione non avrebbe consentito 
i dovuti approfondimenti), utilizzare l’occasione della formazione in aula per offrire una 
esperienza nuova, approfittando della disponibilità di formatori altamente qualificati nelle 
metodologie presentate.

Infine, ma probabilmente primo in ordine di importanza, si è ritenuto che tale tipo 
di formazione fosse molto più utile, rispetto ad una formazione di tipo tradizionale, per 
operatori o educatori che lavorano e si trovano ogni giorno a trattare con problematiche 
così delicate che chiamano fortemente in gioco le proprie stesse sensibilità e i propri stessi 
vissuti.

Ciò è stato confermato dai feedback dei partecipanti, che sono stati veramente entusiasti, 
soprattutto rispetto alle modalità della formazione, e che hanno chiesto di poter ripetere 
ed approfondire l’esperienza. Naturalmente per proporre una formazione di questo tipo è 
indispensabile la presenza di formatori e conduttori di gruppi esperti e formati rispetto a 
queste tecniche e metodologie, perché l’impatto emotivo può essere anche molto forte e 
di difficile gestione. 

I seminari hanno avuto la durata di 2 giorni. Dopo una sessione teorica e di introduzione alle 
tematiche e al progetto, l’aula è stata divisa in 2 sottogruppi (in base alla preferenza espressa 
in fase di iscrizione), di cui uno ha lavorato sulla consapevolezza attraverso il movimento; e 
l’altro sul racconto autobiografico.

Naturalmente i seminari hanno costituito solo una prima possibilità di familiarizzazione 
con queste tematiche e queste metodologie.

Di seguito, una breve scheda di presentazione del lavoro che è stata proposta ai 
partecipanti all’inizio dei percorsi laboratoriali; e una breve valutazione a cura dei formatori, 
conduttori dei gruppi.
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Ascoltami Quando Parlo
Ascoltami Quando Non Parlo
Racconto di sé e comunicazione non verbale

La sessione “Biografie e vissuti esperenziali” è parte del programma formativo sviluppato 
nell’ambito del progetto “Dipendenze patologiche e abuso sessuale. Formazione, counselling 
e supporto nei casi di violenza contro donne con problemi di dipendenza patologica” 
(programma Daphne III). Gli strumenti di lavoro e di indagine sull’autobiografia e sulla 
consapevolezza attraverso il movimento possono essere proposti tanto agli operatori dei 
servizi socio-sanitari pubblici/privati, quanto alle donne utenti dei servizi stessi. 

Viene proposta a questo punto, come introduzione ai lavori, la visione del cortometraggio: 
Piccole cose di valore non quantificabile (1999) di Paolo Genovese e Luca Miniero http://

www.youtube.com/watch?v=_UTp1vqrMkE

La competenza emozionale
È solo a partire dalla consapevolezza del proprio monologo interiore – intreccio indistricabile 

di emozioni e di pensieri – che si può perseguire l’impegno di approssimarsi all’altro in modo 
autentico. Ma la consapevolezza del proprio monologo interiore può implicare un incontro 
con rigidità, intolleranze e pregiudizi; con ansie rimosse, problemi aperti con l’autorità, spinte 
aggressive o tensioni seduttive; con proiezioni e competitività...: il repertorio dei possibili 
problemi che potremmo scoprire è vastissimo, tanto da rendere comprensibile la tentazione 
di ricondurre all’opacità dell’altro/a la difficoltà di stabilire con lui/lei un rapporto empatico. 

La nostra proposta è quella di una formazione mirata, anche e soprattutto, all’acquisizione 
di una competenza organica da realizzare in piccoli gruppi condotti da esperti (che poi 
saranno gli operatori), al cui interno sperimentare modalità relazionali accoglienti, avalutative 
e di aiuto, tali da permettere un approccio meno timoroso col proprio monologo interiore, 
fino a rendere possibile il riconoscere e chiamare per nome le proprie emozioni. Tutto questo 
non per ricadere nell’illusione di una trasparenza con se stessi da cui partire e riconoscere, per 
analogia, i vissuti dell’altro; ma per capire, piuttosto, come una comunicazione profonda con 
i propri pensieri e le proprie emozioni ci renda avvertiti delle loro ombre e tortuosità e della 
conseguente necessità di ascoltare l’altro/a, di sollecitarne i feedback, di metacomunicare, 
per arrivare a comprenderlo/a un po’ e a sentire, se non proprio come lui/lei, insieme a lui/lei.

Dunque, empatia come approssimazione all’altro, come porsi, secondo le parole di Edith 
Stein, presso l’altro: decentrati e disponibili, rispettosi e pazienti, capaci di ascolto più che di parole.

La comunicazione empatica 
La distinzione-contrapposizione fra processi cognitivi e processi emozionali, sedimentata 

nella storia del nostro pensiero fino a diventare senso comune, è stata contraddetta dagli 
studi neurobiologici che hanno dimostrato le loro interconnessioni già sul piano dei circuiti 
neuronali del cervello. Ne risulta che le nostre emozioni, specie quelle ignorate, negate, 
rimosse condizionano pesantemente le nostre possibilità di conoscerci e di conoscere, 
così come i nostri processi cognitivi – valutazioni, giudizi, pregiudizi – sono in gran parte 
responsabili di quell’analfabetismo emozionale che minaccia l’autenticità del rapporto 
comunicativo con noi stessi e con gli altri.

In questa pur sommaria indicazione di prospettive che ci consegnano un’immagine 
di soggetto ricca di problematicità e di complessità, non può mancare il riferimento 
alla prospettiva sistemica e in particolare agli studi di G. Bateson. La sua accentuazione 
dell’incidenza del contesto e della relazione su ciò che – e come – pensiamo e sentiamo allarga 
e complica il terreno della nostra comunicazione intersoggettiva: non c’è solo un soggetto 
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ben delimitato, al limite autosufficiente, che si incontra con un altro soggetto altrettanto ben 
delimitato e autosufficiente in un campo neutro e astorico. Se, come egli afferma, “la relazione 
viene per prima, precede”, allora il nostro interagire si configura come una combinazione 
ecologica, generativa che, pur non deresponsabilizzando il soggetto in ordine all’impegno e 
alle scelte delle direzioni cui tendere, lo rende avvertito che le modalità del suo comunicare 
non dipendono solo da lui/lei e dalle sue caratteristiche individuali, bensì, anche, dalla 
dinamica delle relazioni che lo connettono all’altro e agli altri, in quel determinato contesto.

L’intento è quello di sottrarre l’empatia allo spazio angusto e a rischio di retorica dell’effusività 
spontaneistica e vocazionale, da un lato; e a quello di un prescrittivo e inverificabile “dover 
essere”, dall’altro.

Per questo proponiamo due percorsi distinti per il linguaggio specifico che esplorano e 
utilizzano, ma uniti per modi e metodi.

Ascoltami Quando Parlo
Elementi di scrittura autobiografica
a cura di Roldano De Bartolo e Angiolina Pentella

L’ora più solare per me
Quella che più mi prende il corpo

Quella che più mi prende la mente
Quella che più mi perdona

È quando tu mi parli
Alda Merini

La narrazione biografica si consolida come piacere di raccontarsi attraverso il racconto 
autobiografico. In ogni tempo l’uomo ha avvertito il bisogno di fissare la propria esperienza 
per riflettere sul proprio vissuto e per comprenderne il senso. La narrazione autobiografica, 
nel tempo, è divenuta un vero e proprio strumento di ricerca qualitativa, fornendo una 
presentazione dei dati di tipo narrativo-descrittivo. La modalità di narrazione non si 
limita, unicamente, alla rilevazione di un vissuto esperienziale, ma analizza i processi che 
lo hanno generato. I dati raccolti attraverso le diverse fonti quali: interviste, fotografie, 
videoregistrazioni, appunti, documenti personali non sono interpretati come semplici mezzi, 
ma vengono analizzati in tutta la loro ricchezza e singolarità. La raccolta dei dati, l’osservazione 
dei comportamenti avviene nel “qui ed ora” dei contesti reali di vita quotidiana.

La narrazione biografica è formazione. Formazione intesa come processo di discernimento 
che aiuta ad individuare le fragilità e ad elaborare strategie relazionali atte a risolverle. 
Ripensare, dunque, alla formazione significa ripensare i luoghi e le forme attraverso cui questa 
si attua, valorizzare i modi che ognuno adotta per leggere e interpretare la propria realtà e 
la propria esperienza. In un contesto d’interazione e di scambio tra i partecipanti coinvolti, 
il ruolo del formatore si modifica da dispensatore dei vissuti a co-artefice delle conoscenze. 

La narrazione biografica è racconto di sé come cura. Duccio Demetrio sostiene che quando 
un soggetto racconta di sé ricostruisce con lentezza la propria esistenza e si assume la 
responsabilità di tutto ciò che egli è stato. L’autoconsapevolezza gli procura una sensazione 
di benessere. La funzione curativa dell’autobiografia non è quella di liberare il soggetto dal 
proprio passato, ma è quella di soddisfare il suo desiderio di cercare, scoprire e comprendere 
il senso della sua vita e della vita; è un modo per tornare a crescere e a vivere più intensamente 
la propria storia personale nel presente e nel futuro. Nel ricostruire la propria storia, i soggetti 
sperimentano una sensazione di sazietà che deriva dallo stato di saturazione per aver 
raggiunto gli strati più profondi del proprio io e di insaziabilità che è data dal desiderio di 
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continuare a ricercare se stessi tra i molti io, come se si stesse affrontando un viaggio destinato 
a non compiersi mai. Nella relazione che s’instaura tra chi narra e chi ascolta, assume un ruolo 
fondamentale l’aspetto di alleanza, la condivisione, la circolarità dell’informazione, l’empatia 
e l’ascolto attivo tra le parti.

Finalità del metodo autobiografico

 » Scrivere di sé per il piacere di raccontarsi
 Una buona occasione per ripensare alla propria vita nell’intento di conferire senso ad 

una esistenza che, anche se spesso non si è rivelata “il migliore dei mondi possibili”, 
rimane pur tuttavia la nostra storia, quella che per necessità ci è stata data in sorte.

 » Scrivere di sé per non dimenticare o essere dimenticati
È lo strenuo tentativo di contrastare l’operare bizzarro di una memoria che gioca ad 
omettere, dislocare, consegnare all’oblio fasi di vita importanti.

 » Scrivere di sé come cura dell’anima
Facilita la crescita della personalità nel suo complesso. Sviluppa infatti l’immaginazione, 
la capacità creativa, educa alla riflessione, dà libero flusso all’emotività. Ci offre la 
possibilità di riordinare e collocare nella sequenza temporale quelle trame emotive e 
biografiche che intimamente ci abitano.

 » Scrivere di sé come strumento auto-pedagogico
Valorizzare attraverso il racconto la propria vicenda restituisce fiducia in se stessi, 
alimenta l’autostima, consente di riconoscere e promuovere i nostri talenti così da 
acquisire visibilità sociale.

 » Scrivere di sé per elaborare il dolore
Un dispositivo utile per affrontare traumi, eventi tragici, paure, momenti in cui si avverte 
che proprio ciò che non si può dire si riesce solo a scrivere.

 » Scrivere di sé per aprirsi all’altro
L’esercizio di tale pratica all’interno di un gruppo favorisce la socialità. Educa 
all’accoglienza, all’ascolto e al rispetto delle opinioni altrui. Raccontarsi, scrivere e 
poi condividere le esperienze di vita aiuta la conoscenza, muove empatia, fa fiorire 
l’amicizia, la solidarietà.

 » Scrivere di sé per emanciparsi
In particolare per le donne, l’attenzione alla propria storia può rappresentare la scoperta 
di uno strumento di sviluppo della consapevolezza, oltre a significare il riscatto dalle 
paure, dalle inibizioni e da tutte quelle forme di inadeguatezza, di dipendenza di cui 
sono intessute le loro storie.

 » Scrivere di sé come difesa della pluralità
Nella complessità del nostro tempo, in cui tutto il portato della nostra tradizione è travolto 
da un cambiamento vertiginoso, l’identità è esposta al rischio di perdersi. La minaccia 
proviene da un sistema globalizzato che funziona secondo una logica omologante che 
annulla ogni differenza. Fare memoria costituisce, in questa emergenza, una efficace 
modalità di continua risignificazione del sé.
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 » Scrivere di sé per ri-creare il domani
Ricordare è ripensarsi, capire quello che siamo diventati, rimettere in moto nuove 
energie, essere più attrezzati nel reinventare il futuro.

Il lavoro proposto

Quando l’orecchio si affina diventa un occhio 
Rumi, poeta e mistico persiano del XIII sec.

Il lavoro che proponiamo è un avvicinamento a quei processi di ri-costruzione di vita 
esperienziale attraverso l’utilizzo del metodo auto-biografico. Delle mille esperienze che 
viviamo, riusciamo a tradurne in parole al massimo una, forse solo per caso, omettendo 
l’accuratezza che essa meriterebbe. Il compito è far emergere dall’ombra ciò che 
solitamente non viene percepito, ciò che viene occultato dall’inconsapevolezza e dal 
bisogno di proteggersi dalla sofferenza. Si tratta di favorire il passaggio dal racconto di sé 
come mera pratica comunicativa, al dialogo emozionale, ovvero la condivisione di ciò che 
si sente, l’ascolto dell’altro, la pratica dell’attenzione e del prendersi cura vicendevolmente 
in modo autentico. Prendersi cura della “fragilità” dell’altro significa, dunque, possedere 
una “buona competenza emotiva”, ovvero essere in grado di riconoscere innanzitutto le 
proprie e le altrui emozioni. Il compito di chi sostiene la relazione di aiuto è “comprendere”. 
Comprendere la manifestazione dell’esistenza oltre l’apparenza e offrire all’altro uno 
spazio neutro e rassicurante per favorire l’esperienza dell’ascolto nel “silenzio del non 
giudizio”.

Il lavoro sarà declinato in due sezioni:

 » da un punto di vista teorico, si proporranno due aspetti di riflessione: il piacere di 
raccontarsi e la pratica biografica come cura del sé

 » da un punto di vista pratico, si proporrà un laboratorio esperienziale nel quale saranno 
proposti e utilizzati “dispositivi” che costituiranno di per sé esperienza di cura

Non ci sarà una “teoria” separata dalla “pratica” ma un continuo passare dall’azione 
alla riflessione, dall’esperienza alla sua rappresentazione estetica attraverso l’arte della 
rappresentazione verbale e non.

Metodologia
Narrazione biografica e/o autobiografica attraverso l’utilizzo di “dispositivi”. L’attività 

necessita di:

 » tavoli per poter scrivere e lavorare ai dispositivi assegnati
 » materiali di cancelleria
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Ascoltami Quando Non Parlo
Elementi di consapevolezza attraverso il movimento
a cura di Marina Rippa

Io vomito e cielo, io parlante, nome e cognome, io, 
me, chiuso nel sacco, e infangato, impotente io che so 

la luce e il larghissimo delle visioni, palombaro 
pesante nel rotondo del mare. Io ingannatore, 

spergiuro, nomignolo famigliare, fratello, gnomo del 
mondo, io divoratore, io di desiderio, io d’osso e 

capelli e pieghe della pelle, io pensiero spazzatura e 
capogiro della mente che ruotando alto inforca il fiato 

siderale e poi si sbatte giù, da tutte le bellezze, nel 
piccolo di faccende giornaliere, e poi sbatte da 

siderali bellezze sulla porta vera di una casa brutta, di 
una brutta città. Io cagna e cane

Mariangela Gualtieri 
Fuoco centrale, Einaudi, 2003 

La centralità del corpo
Frenato, compresso, domato, contestato, giudicato, manipolato, avvilito... oppure 

consolato, vezzeggiato, lusingato, lisciato...
Il corpo.
Tutti sappiamo che la relazione avviene soprattutto attraverso il corpo.
La riflessione che vorrei sollecitare nasce appunto dall’importanza che il corpo assume 

nella comunicazione. Corpo inteso non come componente da affiancare alla mente o come 
parte organica e materiale dell’essere umano, bensì come manifestazione della totalità della 
persona.

Il corpo espressivo
I gesti, gli atteggiamenti, gli sguardi, i silenzi stabiliscono la verità dei rapporti umani; le 

parole non dicono tutto.
«Il corpo non mente mai. il suo tono, il colore, le sue posizioni, le proporzioni, i movimenti, 

le tensioni, la vitalità rivelano la persona che vi sta dentro. il corpo rivela cose che riguardano 
la sua storia emozionale e i sentimenti più profondi, il suo carattere e la personalità» (cfr. R. 
Kurtz e H. Prestera, Il corpo rivela, Milano 1978).

L’esigenza di non esaurire la comunicazione interpersonale nel verbale, ma di utilizzare il 
corporeo, ha contribuito alla nascita di un rapporto col proprio corpo ed ha condotto, quindi, 
ad una grossa riscoperta di esso.

C’è da considerare, inoltre, che l’atteggiamento pratico si manifesta, oltre che con l’azione 
propriamente detta, anche attraverso una molteplicità di espressioni, le quali hanno pure un 
valore biologico come mezzo di comunicazione delle situazioni interne individuali, dei bisogni, 
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degli stati affettivi ed emotivi, dei desideri. A me interessa questo campo globale e complesso, 
questo «corpo a corpo» con le persone, l’esserci hic et nunc realmente, senza ostacoli e/o pregiudizi.

“Benché non sia possibile datare con precisione l’apparizione dell’espressione corporea, è 
soprattutto dal 1968 che proliferano pratiche che vanno sotto questo nome, sia nell’istituzione, 
sia al di fuori di essa... La creatività, la liberazione sessuale, il potere rivoluzionario conferito al 
corpo, la festa, la violenza, la rottura con l’ordine costituito, la ricerca e il raggiungimento di 
un desiderio autentico, di una parola libera, la spontaneità dell’incontro, sono tutti temi che 
circolano, più o meno esplicitamente, nei gruppi di espressione corporea degli anni settanta” 
(cfr. C. Pujade-Renaud, Espressione corporea – linguaggio del silenzio, ed. del Corpo, Milano 
1978).

Le tecniche su cui si fonda attingono a diverse discipline artistiche e psicologiche.
In campo psicologico il riferimento è chiaramente alla psicoterapia corporea (Lowen) e 

di gruppo (Rogers); in quello teatrale e coreutico i contatti essenziali sono con le ricerche 
contemporanee.

L’espressione corporea, nata come “espressione individuale e dunque irripetibile”, si è 
paradossalmente codificata in formule di movimenti, atteggiamenti, posizioni.

In nome di essa sono fioriti corsi di: rilassamento, mimo, danza, vocalità, ritmo, teatro, 
massaggio, gestualità, ecc.

Si è occupato di espressione corporea, fornendo studi particolarmente significativi in vari 
campi, e ampiamente applicati in questi anni, M. Feldenkrais, ingegnere e ricercatore alla 
Sorbona nel laboratorio di F. J. Curie e prima cintura nera di judo in Europa. 

Il suo Metodo si fonda sull’idea principale che gli atteggiamenti posturali, gli schemi motori 
sono strettamente connessi con le abitudini emotive e mentali, cioè che atteggiamento 
corporeo, movimento, pensiero ed emozioni sono aspetti differenti della stessa realtà. 

Rieducare uno di questi elementi significa influenzare anche gli altri: emozioni e paure 
vengono depositate nei nostri atteggiamenti e questi ultimi, diventati abitudini, generano lo 
stato d’animo e la qualità d’azione con cui ci muoviamo nel mondo.

Il lavoro proposto
Il lavoro che si propone è un avvicinamento ed una prima esplorazione nel campo della 

consapevolezza attraverso il movimento.
Sono previste attività di:

 » lezioni di Metodo Feldenkrais
 » esplorazione corporea (motoria e percettiva) dello spazio
 » esplorazione dei canali della comunicazione non verbale (sguardo, postura, gesti, 

mimica, voce, contatto, comportamento spaziale)

Obiettivi:

 » migliorare la consapevolezza di sé
 » favorire i contatti corporei
 » riconoscere e smontare gli stereotipi della comunicazione non verbale, attingendo al 

potenziale spontaneo del singolo

Partendo dal corpo, l’incontro esplora campi espressivi non verbali individuali e collettivi, 
sviluppando la capacità di ascolto e l’attenzione all’altro.

La metodologia, non direttiva, si basa sull’ascolto attivo, l’attesa, il silenzio.
Il lavoro proposto necessita di:



100

 » uno spazio vuoto e caldo di almeno 50 mq.
 » Impianto di amplificazione con lettore CD
 » abbigliamento comodo
 » calzettoni antiscivolo (si lavora senza scarpe)
 » un tappetino o coperta per ciascun partecipante
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Valutazione finale dei gruppi di formazione
Come già precedentemente detto, i feedback di tutti gli incontri di formazione sono stati 

entusiastici. Quasi tutti i partecipanti hanno dichiarato di essere stati sorpresi dalle modalità 
della formazione e hanno chiesto di poter ripetere l’esperienza (in ogni seminario sono stati 
distribuiti, all’inizio, dei questionari di ingresso e, alla fine, dei questionari di valutazione). C’è 
stato anche qualche partecipante che, avendone avuta la possibilità, ha partecipato a due 
seminari di formazione, per poter prendere parte ad entrambi i gruppi di lavoro: quello sul 
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racconto autobiografico e quello sulla consapevolezza attraverso il movimento. L’esperienza 
è stata senza dubbio sorprendente e superiore anche alle aspettative del team di formazione. 
La positività dei riscontri indica che questa modalità di formazione è da tenere fortemente in 
considerazione, dove possibile.

Di seguito, dei brevi report di valutazione sulle attività svolte nei seminari di formazione 
per gli operatori.

Ascoltami quando parlo
Gruppo di lavoro su “Il racconto autobiografico come cura di sé”

Luogo: Pomigliano D’Arco. Data: 18-19 Maggio 2012. Ora in/out 9:00-17:00
I primi due incontri di formazione si sono tenuti presso il Centro socio-educativo Zahir a 

Pomigliano d’Arco (Na), nei giorni 18 e 19 Maggio 2012 dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
Su 15 iscritti al gruppo di lavoro sull’autobiografia, 13 le presenze. Maggiore presenza è 

stata quella delle donne: operatrici del servizio pubblico, del privato sociale e tirocinanti. Tre 
gli operatori maschi appartenenti al terzo settore.

L’età dei partecipanti era compresa tra i 25 e i 55 anni. Significativa l’eterogeneità dei 
ruoli rispetto ai servizi di appartenenza: vi erano operatori e tirocinanti di servizi per minori; 
psicoterapeute di servizi per le dipendenze a trattamento farmacologico e in doppia diagnosi; 
educatori di servizi per disabili; operatori di rete per la legalità; psicologi di centri socio-
educativi per minori; operatori del Dipartimento Fasce Deboli dell’ASL Na3 Sud.

Dopo la presentazione del Progetto in assemblea plenaria, i partecipanti sono stati divisi 
in due gruppi.

Il gruppo sulla Biografia ha potuto fruire di due sale della struttura: in una delle due 
sale sono state predisposte delle sedie, nell’altra due tavoli su cui poter lavorare alle tracce 
assegnate.

Dopo le ovvie presentazioni, si è passati a lavorare sui primi dispositivi (tracce tematiche 
utilizzate per il racconto autobiografico). Il primo giorno, in mattinata, si è lavorato sui 
seguenti dispositivi:

1. Origine del nome. Il dispositivo ha previsto che ciascuno, con le proprie reminescenze, 
risalisse a motivazioni storiche e/o familiari rispetto all’origine del proprio nome. Il 
lavoro ha suscitato, nell’immediato, una sorta di sinergia emotiva di gruppo per cui 
sono venute meno le resistenze rispetto alla condivisione dei propri stati emozionali. 

2. La prima volta che ho imparato. Tale dispositivo ha previsto che ciascuno dei 
partecipanti ricordasse le proprie prime esperienze, le proprie capacità/attitudini e le 
proprie emozioni (in particolare è emerso il sentimento del dolore). È stato un momento 
forte per il gruppo perché la maggior parte delle/dei partecipanti erano accomunati dal 
vissuto doloroso per la perdita di uno dei genitori o del marito. Uno stato emozionale 
profondo, autentico e condiviso ha coinvolto tutte/i.

È seguita una pausa pranzo. La convivialità nella condivisione del pasto ha reso ancora più 
omogeneo il gruppo dei partecipanti, favorendo ulteriore consapevolezza e partecipazione 
ai lavori esperienziali.

Nella seconda parte della giornata è stato proposto il dispositivo della Spirale, che prevede 
la rappresentazione di un grafico a forma di spirale in cui ciascuno deve inscrivere gli eventi 
maggiormente significativi della propria vita.

Nel secondo giorno sono stati previsti dispositivi ulteriormente esplorativi rispetto ai 
vissuti dei partecipanti. Sono stati assegnati i seguenti dispositivi:
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1. L’Arcipelago dell’io, nel quale ciascuno ha raccontato le fasi più significative della 
propria vita, rappresentate attraverso immagini di isole e/o arcipelaghi e penisole nel 
mare

2. Parla il mio io adolescente, risponde il mio adulto (il giorno precedente era stato 
previsto che i partecipanti portassero una foto della loro infanzia). Sono state previste 
due tracce: la prima, in cui i partecipanti hanno dovuto commentare lo scatto della foto 
portata; la seconda in cui hanno dovuto immaginare di essere uno spettatore esterno: 
Una figura mi guarda e pensa che...

3. Il piatto che ricordo... Un dispositivo legato al ricordo dello stato emozionale per le 
pietanze preferite

Dopo la pausa pranzo un ultimo dispositivo:

4. L’elaborazione descrittiva di un evento significativo contenuto nella rappresentazione 
grafica della Spirale

Durante la restituzione in plenaria, i partecipanti si sono dichiarati molto sorpresi, 
piacevolmente sorpresi. Non immaginavano, infatti, che si sarebbero ritrovati in un corso di 
formazione in cui fosse preminente la prassi esperienziale rispetto alla classica piattaforma 
teorica che di solito viene presentata. Inoltre, inaspettata la spontaneità con la quale hanno 
potuto raccontare i loro vissuti a prescindere dai ruoli ricoperti.

*   *   *

Luogo: Benevento. Data: 24-25 Maggio 2012. Ora in/out 9:00-17:00
L’incontro di formazione si è tenuto presso la fattoria sociale La Cinta, a Benevento.
I partecipanti al laboratorio sulla Biografia erano nove:

 » cinque operatori appartenenti ad un’associazione che si occupa di dipendenze 
patologiche

 » un’operatrice di una struttura per disabili
 » una tirocinante
 » un’operatrice Caritas
 » un’operatrice di un orto sociale

Dopo la presentazione del progetto e dei video nella seduta plenaria, i due gruppi 
(Biografia e Lavoro sul corpo) si sono separati.

Il gruppo dei partecipanti al laboratorio sulla Biografia, durante la prima giornata, ha 
mostrato sin dall’inizio riserbo e reticenza per l’attività.

È stato presentato il primo dispositivo:

 » L’origine del nome. Per sciogliere l’evidente tensione sono stati letti due passi di R. 
Barthes e di Elsa Morante sull’origine del nome.

Sono seguiti il secondo e il terzo dispositivo:

 » La prima volta che ho imparato...
 » La spirale
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Le riserve dei partecipanti, le emozioni contenute derivavano in primis da fattori socio-
culturali-ambientali, e in secondo luogo forse dall’erroneo accorpamento di operatori tutti 
appartenenti ad un medesimo servizio. Ciò ha determinato uno stato di mancata sinergia in 
cui ogni partecipante ha teso a salvaguardare inesorabilmente la propria privacy. 

Durante i lavori sono stati utilizzati video-camera e macchina fotografica per acquisire 
memoria dei lavori, solo due operatrici hanno richiesto esplicitamente di non essere riprese. 
Il secondo giorno il gruppo è stato invitato, per il dispositivo previsto, a munirsi di una foto, 
testimonianza di un momento significativo della propria vita.

Qualche partecipante volutamente ha dimenticato la foto e ha preferito lavorare con una 
foto recente presa sui documenti d’identità.

Sono stati presentati di seguito i seguenti dispositivi:

 » una persona mi guarda e pensa che … 
 » io adulto e io bambino...
 » l’arcipelago dell’io

Solo in questa fase si è verificato uno “stato emozionale empatico” in cui tutti hanno 
iniziato ad abbassare le barriere di contenimento emozionale. Ci sono state restituzioni 
forti accompagnate da emozioni incontrollate, lacrime e abbracci condivisi tra i 
partecipanti.

L’ultimo dispositivo:

 » Avatar (la proiezione di ciascuno in un’altra condizione di vita)

Il gruppo di lavoro ha confermato il radicamento alle proprie origini rappresentate 
da cose semplici, legate ai lavori agresti, ricordi legati alle famiglie di origine di stampo 
patriarcale/matriarcale in cui tutto ruotava intorno alle figure dei nonni e al rispetto 
incondizionato delle figure genitoriali.

Sono pervenute richieste di ulteriori corsi di formazione di questo tipo sul territorio.

*   *   *

Luogo: Napoli. Data: 7-8 Giugno 2012. Ora in/out 9:00-17:00
Gli ultimi due incontri formativi sulla Consapevolezza attraverso il corpo e sulla 

Biografia si sono tenuti a Napoli presso la sede dell’Associazione Giancarlo Siani a via S. 
Eframo Vecchio.

I partecipanti al laboratorio sulla Biografia, in numero di sette, provenivano da esperienze 
formative e lavorative diverse: servizio pubblico, privato sociale e una studentessa 
universitaria. Dopo l’esposizione, nell’assemblea plenaria, del percorso progettuale, i due 
gruppi si sono divisi e collocati in due sale della sede. Il contesto molto formale ha reso 
abbastanza complicata l’interazione e la sinergia di gruppo rispetto alle attività. I partecipanti 
si sono contenuti abbastanza rispetto ai racconti delle loro storie di vita.

I dispositivi presentati il primo giorno:

 » L’origine del nome. È stato un dispositivo che ha destato grande favore nel gruppo, per 
alcuni partecipanti è stata una rivelazione inaspettata il soffermarsi sulla composizione 
di suoni e lettere del proprio nome.

È seguito il secondo dispositivo:
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 » La prima volta che ho imparato. Un dispositivo in cui il gruppo ha approfondito 
parzialmente le proprie memorie. Solo una ragazza affetta da disabilità oto-fonica ha 
posto al centro del proprio racconto specifiche difficoltà e il lavoro complesso intrapreso 
per rafforzare la propria autostima a causa di pregiudizi legati alla sua disabilità.

È seguita la pausa pranzo. 
Nel pomeriggio è stato dettato il dispositivo della spirale. Solo due componenti del 

gruppo hanno iniziato a toccare gli aspetti più profondi ed emotivamente significativi 
legati alla loro infanzia.

È seguito il dispositivo relativo ad un approfondimento di un evento marcatore sulla spirale. 
Nonostante la discrezione nel manifestare le proprie emozioni, il gruppo ha finalmente 
iniziato a rispondere positivamente alle sollecitazioni previste dai dispositivi.

Il secondo giorno i partecipanti sono stati invitati a munirsi di una foto della loro fanciullezza 
per procedere con l’elaborazione della prima traccia del dispositivo:

 » Commento della foto: due partecipanti del gruppo, volutamente, non l’hanno portata 
preferendo commentare il ricordo di una foto scattata. 

È seguito il dispositivo: 

 » Io bambino e io adulto/una persona guarda questa foto e pensa che...: recupero di 
ricordi per lo più commentati verbalmente pur di non indugiare nell’analisi della propria 
dimensione interiore...

Sono seguiti:

 » L’arcipelago dell’io 
 » L’onda che arriva e spazza via 
 » Avatar (la proiezione di ciascuno in un’altra condizione di vita)

Il gruppo è risultato molto composto e disciplinato durante i lavori. 

Ascoltami quando non parlo
Gruppo di lavoro su elementi di consapevolezza attraverso il movimento

La valutazione su questo secondo percorso formativo è stata compiuta in maniera accorpata.
Le proposte su cui si è deciso di lavorare sono state solo degli input per ragionare intorno 

al linguaggio non verbale, alla consapevolezza attraverso il movimento e, anche, per 
sperimentare su se stessi alcune situazioni creative di relazione.

Il lavoro proposto si basa su una metodologia di apprendimento che si ispira al campo 
della ricerca teatrale, in cui la formazione dell’uomo viene prima di quella dell’attore e mira al 
potenziamento delle capacità espressive attraverso un percorso sul movimento che valorizza 
la personalità di ciascuno e tira fuori il potenziale comunicativo in relazione all’originalità, alla 
creatività, al pensiero divergente. Le attività proposte mirano ad affinare il lavoro di cura, con 
una presenza più consapevole dell’operatore.

Lavoro proposto
Innanzitutto si è sottolineata l’importanza di” lasciarsi andare” e di affidarsi al conduttore.
Durante le sedute di lavoro si sono proposti i seguenti obiettivi:
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 » creare una situazione laboratoriale reale in cui tutti siano attivi ed operativi, interagendo
 » stabilire un clima di fiducia e di affidamento
 » favorire i contatti corporei
 » demolire gli stereotipi della comunicazione non verbale, attingendo al potenziale 

spontaneo del singolo
 » affinare l’attenzione e l’ascolto (di sé, dell’altro, degli altri)
 » recuperare la pre-espressività
 » liberare l’immaginario e la creatività

Spesso le attività proposte hanno avuto un’immagine di riferimento, che aiuta il processo 
creativo e che può, a sua volta, far scaturire altre immagini. Questo facilita la possibilità di 
approfondire argomenti personali attraverso uno spostamento di attenzione ma non di 
presenza.

Le proposte di coppia o di gruppo hanno sempre presupposto il cambio, in modo che 
tutte/i le/i partecipanti abbiano potuto sperimentare il percorso suggerito. 

Prendendo in esame :

 » le verbalizzazioni che hanno punteggiato gli incontri
 » le comunicazioni personali dei partecipanti 
 » l’analisi del vissuto emotivo

i corsisti hanno partecipato all’esperienza con molta attenzione e condivisione, vincendo 
le iniziali resistenze e perplessità, lasciandosi andare completamente e affidandosi alla 
conduzione, nella convinzione che il lavoro svolto possa essere di aiuto nella relazione con gli 
altri per le caratteristiche di attenzione e ascolto che sviluppa.

Grecia

Seminari di formazione
In accordo con le attività previste dal progetto e con i risultati della ricerca, Pyxida ha 

organizzato 4 differenti seminari per professionisti che operano nei servizi sociali e nelle 
istituzioni, nelle scuole, nella polizia e nella chiesa.

Ogni seminario è stato tarato sulle specificità, difficoltà, ruolo e competenze di ogni 
gruppo professionale.

I seminari hanno avuto un doppio scopo:

a. fornire conoscenza e sviluppare competenze professionali
b. to creare e migliorare la rete

Sono stati organizzati i seguenti seminari: 

Seminario di due giorni per Operatori Sociali 
“Dipendenza patologica e abuso sessuale”, 13 e 26 settembre 2012

Dopo la ricerca condotta da Pyxida (Centro per la Prevenzione della Tossicodipendenza e 
per la Promozoine della Salute) nei servizi sociali locali circa l’esperienza, i metodi e i bisogni 
formativi degli operatori che lavorano con le donne con problematiche quali dipendenza 
patologica e abuso, è stata organizzata una formazione specifica sull’argomento: “Dipendenza 
patologica e abuso. Il ruolo degli operatori”.



106

Come richiesto dagli operatori (nell’indagine conoscitiva), Pyxida ha chiesto a due 
organizzazioni esperte di sviluppare le tematiche con il metodo dell’apprendimento interattivo.

Obiettivi:

 » accrescere la consapevolezza tra gli operatori 
 » formare gli operatori ad una maggiore empatia con le vittime di abuso
 » formare gli operatori all’approccio e all’accoglienza delle vittime
 » fornire informazioni sui servizi specialistici 
 » promuovere la creazione di una rete

Programma

1° giorno martedì 13-9-2012
 » Che cosa significa la violenza contro le donne: violenza domestica e altri tipi di violenza
 » Accogliere una donna vittima di violenza
 » Principi base – questioni fondamentali
 » La cooperazione tra le differenti professionalità per approcciare i casi di violenza 

contro le donne presentazione di una struttura sociale di accoglienza per le donne 
vittime di violenza

 » Casi studio
In cooperazione con il Centro Nazionale di Solidarietà Sociale

2° giorno mercoledì 26-9-2012
 » Cosa può succedere alle donne tossicodipendenti
 » Il problema della violenza (sessuale ma non solo) nella dipendenza patologica 
 » Presentazione del programma KETHEA e dei suoi sforzi per le donne tossicodipendenti
 » Casi studio: Come possiamo aiutare una donna tossicodipendente vittima di violenza

In cooperazione con il Centro Terapeutico per le Dipendenze

Partecipanti: 23 operatori (7 operatori sociali, 8 psicologi e 8 altre professionalità)

Seminari per i manager
In accordo con le attività previste, Pyxida ha approcciato tre differenti gruppi di 

professionisti, valutando il coinvolgimento dei loro enti di riferimento rispetto al problema 
della violenza e ha organizzato due incontri.

Obiettivi:

 » informare gli operatori rispetto al tema della violenza e della dipendenza patologica
 » migliorare la cooperazione e la rete tra le istituzioni

Breve seminario per i Manager dei Servizi Sociali e delle Istituzioni
“Dipendenza patologica e violenza: Come possiamo intervenire”, 28 maggio 2012

Programma

 » Cosa significa dipendenza patologica?
 » I bisogni delle persone affette da dipendenza patologica
 » Dipendenza patologica e violenza
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 » Presentazione del programma terapeutico IANOS
 » Il progetto europeo (programma Daphne III) Drug Use and Sexual Abuse. Una 

opportunità per creare una rete contro la violenza

Partecipanti: 18 professionisti

Breve seminario per Preti, rappresentanti della Polizia e della Polizia locale
“Violenza e dipendenza patologica: Come possiamo intervenire”, 16 novembre 2012

Programma

 » Violenza domestica: aggressori e vittime
 » Dipendenza patologica e problematiche nella famiglia
 » Come possiamo intervenire: Il ruolo della polizia; il ruolo della chiesa
 » I Servizi Sociali ci possono aiutare 
 » L’importanza della rete per la protezione e il supporto delle vittime e delle loro famiglie

Partecipanti: 14 persone (4 preti, 6 poliziotti e 4 rappresentati della polizia locale)

Seminari per insegnanti
“Violenza e dipendenza patologica: Come possiamo aiutare i nostri studenti”, 28 novembre 2012

Avendo Pyxida lavorato in sinergia con le scuole per oltre 15 anni, ha sviluppato buone relazioni 
con tutte le scuole del territorio. La priorità di Pyxida è quella di fornire formazione e consulenza 
agli insegnanti, agli studenti e ai genitori. In questo quadro, ogni anno vengono proposti agli 
insegnanti molti seminari, al fine di aiutarli a meglio comprendere problematiche specifiche e 
ad attivare azioni di prevenzione nelle loro scuole. In accordo con il progetto, è stato dunque 
organizzato un seminario per gli insegnanti delle scuole secondarie. In Grecia ci sono tre tipologie 
di scuole secondarie e Pyxida ha invitato rappresentanti di ognuna di esse, riconoscendo che 
l’adolescenza è un periodo che comporta importanti cambiamenti, sfide e rischi.

Obiettivi:

 » aiutare gli insegnanti a riconoscere la violenza e l’abuso
 » aiutare gli insegnanti a sviluppare le competenze necessarie per approcciare gli studenti 

problematici
 » migliorare la cooperazione con le scuole

Programma

 » Riconoscere la violenza e il bullismo: aggressori e vittime
 » Uso e abuso di droghe nell’adolescenza 
 » Come gli insegnati possono aiutare gli studenti? Casi studio
 » Il lavoro di rete tra le scuole e i servizi sociali per proteggere e supportare gli studenti 

Partecipanti: 16 Insegnanti delle scuole secondarie (12 del liceo, 1 dell’istituto professionale, 3 
di scuola media) di differenti materie (insegnanti di educazione fisica, di lingua, di religione, etc.)

Come risultato, 71 professionisti che lavorano nei servizi sociali locali e nelle istituzioni 
sono stati contattati e formati attraverso la partecipazione ad uno dei quattro differenti 
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seminari. Complessivamente, sono stati messi in contatto 28 differenti istituzioni e servizi ed 
è stata creata tra di loro una rete contro la violenza con il supporto e il coordinamento di Pyxida.

42 professionisti da tutta la Grecia sono stati contattati e hanno partecipato alla ricerca. 

Valutazione

Seminario per operatori sociali
Al termine del seminario è stato distribuito ai partecipanti un questionario di valutazione. 

Sono stati raccolti 19 questionari.
Le risposte dei professionisti hanno confermato che il seminario è stato importante per il 

loro lavoro (moltissimo 58% e molto 26%). I partecipanti sono stati soddisfatti rispetto a tutte 
le parti del seminario: violenza domestica e abuso (37% moltissimo e 37% molto) e violenza e 
dipendenza (52,5% moltissimo e 31,5% molto).

Sono state valutate anche le metodologie e le tecniche di insegnamento: apprezzati i 
casi studio (37% moltissimo, 31,5% molto e 21% abbastanza); le discussioni di gruppo; (47,5% 
moltissimo e 42% molto); meno le lezioni (58% molto e 21% abbastanza). I temi trattati sono 
stati trovati interessanti per il proprio lavoro (42% moltissimo, 26% molto, 16% abbastanza e 
16% poco) e le questioni affrontate nel seminario utili (31,5% moltissimo, 47,5% molto e 21% 
abbastanza).

Per quanto concerne gli altri temi su cui gli operatori hanno espresso il loro interesse per 
una prossima formazione, sono stati indicati: genitori psicolabili (e supporto ai figli), disordini 
alimentari, adolescenti immigrati, adolescenti vittime di bullismo, sviluppo delle competenze 
professionali, depressione, attacchi di panico e disturbi ansiogeni (x2), psicopatologia dei 
bambini/adolescenti, counselling e psicoterapia familiare (x2), rete e collaborazione con i 
servizi sociali, supporto in nuove situazioni di vita (ad es. crisi economica).

Un’altra cosa importante venuta fuori alla fine, nella fase di valutazione, è stata la 
considerazione che il seminario ha costituito una opportunità di discussione e di scambio 
circa situazioni e casi comuni con altri professionisti e ha consentito di raccogliere nuove idee 
e competenze. Inoltre, è stato l’occasione per conoscersi meglio reciprocamente e per creare 
ponti tra i differenti servizi.

Seminario per poliziotti e preti
La valutazione di questo seminario è basata sulle opinioni personali espresse dai 

partecipanti alla fine del seminario.
È stata espressa soddisfazione per le informazioni ricevute riguardo alla problematica ed 

anche riguardo alla opportunità di costruzione della rete. È stato enfatizzato in particolare il 
ruolo centrale di Pyxida nella rete locale e si è concordato sulla opportunità di richiedere un 
counselling dedicato nei casi di sospetta o conclamata violenza occulta ai danni di persone 
del proprio bacino di utenza.

Seminario per gli insegnanti
Gli insegnanti che hanno partecipato al seminario hanno affermato di aver ricevuto idee e 

indirizzi specifici circa i casi di studenti problematici e risposte su questioni importanti. Hanno 
inoltre sottolineato il bisogno di formazione ulteriore.

Conclusioni
Il progetto è stato veramente un’ottima occasione per mettere a fuoco il problema della 

“violenza invisibile” e per creare una rete di professionisti formati, in grado di agire quali 
soggetti chiave e come rete forte di persone ed organizzazioni. 
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Comunicazione e disseminazione
Durante le fasi di implementazione del progetto, Pyxida ha cercato di informare la 

comunità locale circa gli obiettivi e le attività del progetto, per accrescere la consapevolezza 
della comunità riguardo al problema della violenza, specie in relazione con la dipendenza 
patologica, e anche riguardo alla violenza invisibile nei confronti delle donne tossicodipendenti. 

A questo scopo Pyxida ha prodotto alcuni volantini informativi e comunicazioni per 
promuovere i seminari. Sono stati prodotti quattro differenti volantini e sono stati lanciati 
quattro annunci sul sito web dell’organizzazione (www.pyxida.org.gr), al fine di fare opera di 
sensibilizzazione attraverso la disseminazione delle informazioni.

I materiali della campagna di comunicazione (brochure, poster e spot) saranno di grande 
aiuto nella disseminazione dei risultati del progetto.

Pyxida è intenzionata a continuare la campagna, per fare opera di sensibilizzazione e 
prevenzione riguardo al problema degli abusi sulle donne, con le seguenti azioni:

 » Le brochure e i poster saranno distribuiti nei servizi sociali, stazioni di polizia, ospedali, 
chiese, etc.

 » Lo spot sarà caricato sul sito di Pyxida e della municipalità di Neapolis-Sykies (www.
sykies.gr)

 » Saranno tenuti ulteriori corsi di formazione per insegnanti sul tema “la violenza contro 
i bambini e altri soggetti vulnerabili: il loro diritto ad essere protetti”

 » La Commissione per le Questioni di Genere della Municipalità sarà invitata ad adottare 
la campagna e a farne una priorità per il prossimo anno

Slovacchia

La situazione in Slovacchia
Poiché il progetto ha individuato come priorità: a) l’esigenza di una mappatura della 

situazione corrente per quanto riguarda i servizi esistenti per le donne tossicodipendenti 
vittime di violenza; b) l’individuazione dei gap e delle barriere che esistono nei servizi per 
questo gruppo target; c) l’offerta di assistenza diretta al gruppo target; noi vogliamo qui 
presentare una traccia delle idee e soluzioni possibili che, secondo noi, dovrebbero essere 
tenute in considerazione per sviluppare una nuova strategia di aiuto.

La premessa base, per quanto riguarda la situazione in Slovacchia, è che attualmente non 
c’è una strategia per la presa in carico delle donne tossicodipendenti vittime di violenza. 
Qualsiasi servizio fornito a questo gruppo target proviene originariamente dai servizi per la 
riduzione del danno (che sono molto pochi) e, solo sulla base della “buona volontà” di alcuni, 
in maniera piuttosto episodica. Diciamo ciò non per criticare i servizi. Dal momento infatti 
che non ci sono finanziamenti pubblici significativi e costanti, che le risorse umane sono 
limitate e con poca esperienza nel settore, la situazione corrente è piuttosto comprensibile. 

Per quanto riguarda le organizzazioni che lavorano con le donne vittime di violenza (sessuale), 
la situazione è più ardua rispetto a questo gruppo target. Tali organizzazioni dimostrano più 
“resistenza” e cautela, per ragioni ugualmente comprensibili: mancanza di esperienza nel campo 
delle droghe e dell’(ab)uso di droghe, limitate capacità economiche e personali, impossibilità 
di garantire sicurezza e tranquillità alle strutture protette/centri di prima accoglienza, nel caso 
in cui un sottogruppo del genere venga accettato; le regole fondamentali di tali strutture 
(non sono ammesse persone con problemi di tossicodipendenza in corso) ma – cosa molto 
importante – anche limitazioni e pregiudizi personali. Ad ogni modo, nelle due più grandi città 
della Slovacchia (Bratislava e Košice), esistono due esperienze pionieristiche di cooperazione tra 
organizzazioni che lavorano con donne vittime di violenza e servizi per la riduzione del danno.
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Risultati e Impatto del progetto
Come detto sopra, questo progetto ci ha consentito di aprire la questione della 

inesistenza di una organizzazione di sistema dei servizi e della scarsa cooperazione tra i due 
potenziali partner nel settore (organizzazioni che lavorano con donne vittime di violenza 
e servizi per le tossicodipendenze). Ci ha inoltre consentito di portare questo problema 
all’attenzione del Ministero del Lavoro, degli Affari Sociali e della Famiglia e dei rispettivi 
esperti delle politiche di genere. Perciò, con il lavoro di mappatura, con la formazione 
offerta a vari livelli, con la supervisione fornita agli operatori e con gli stessi sportelli di 
counselling implementati, ci ha consentito di delineare una sorta di “road map” di base 
da stabilire come strategia di sistema per la presa in carico delle donne tossicodipendenti 
vittime di violenza.

Proposte/raccomandazioni
Prima di passare a considerare la strategia nazionale sul problema, è necessario avere una 

conoscenza approfondita della situazione corrente (“quali servizi sono disponibili, in quali 
circostanze, per chi, e che cosa manca”) e un feedback degli operatori dei servizi delle due 
aree che già stanno cooperando (valutazione della loro cooperazione, feedback dei servizi 
prestati), al fine di sviluppare una solida strategia basata sull’evidenza, con obiettivi realistici. 
(L’esercizio di mappatura condotto durante il progetto e i feedback raccolti durante i seminari 
di formazione possono essere un ottimo punto di partenza).

1. La strategia nazionale e conseguentemente il piano d’azione, se prodotto, dovranno 
affrontare il problema della correlazione tra violenza contro le donne e (ab)uso tanto di 
droghe illegali che di alcool. Tale strategia non si può limitare unicamente alla questione 
della violenza sessuale, ma dovrà occuparsi della “violenza” in senso lato e dovrà essere 
parte integrante dei documenti esistenti e in accordo con essi

2. Innanzitutto, l’importanza di una strategia per affrontare le problematiche di questa 
comunità multimarginalizzata dovrà essere riconosciuta a livello ministeriale. Il 
processo è stato avviato dal progetto e la problematica è stata presentata agli esperti 
ministeriali di competenza. Per il processo stesso sarà importante che esso venga 
controllato, strutturato e diretto da una delle organizzazioni di terzo settore coinvolte, 
dal momento che la strategia per la presa in carico del nostro gruppo target non è nella 
lista delle priorità del ministero e dei policy maker. Il gruppo di lavoro che preparerà 
la strategia dovrà coinvolgere, in determinate circostanze, i rappresentanti di rilevanti 
stakeholder, policy maker, agenzie finanziatrici (quali municipalità, stato centrale) e 
soprattutto gli operatori e i rappresentanti del gruppo target

3. Il gruppo di lavoro dovrà studiare accuratamente tutti i materiali accessibili, le 
valutazioni e i dati che permettono di analizzare la situazione corrente. La strategia 
dovrà considerare i feedback/valutazioni degli esempi di cooperazione tra i “due tipi” 
di servizi già esistenti, cercando di portare su scala nazionale gli elementi di efficienza 
e di sistema.

4. Riteniamo che le aree chiave che la strategia dovrà coprire sono
 

 » Riconoscere che si tratta di un problema serio, potenzialmente in crescita (con 
l’aumento della disoccupazione, delle difficoltà economiche e della crisi), che 
richiede misure dedicate

 » Definire il problema nel contesto
 » Definire come obiettivo che tipo di situazione si vuole raggiungere per esempio 

in 5 anni
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 » Identificare gli step che consentiranno di raggiungere questo obiettivo, 
comprendendo: miglioramento della conoscenza, competenze degli operatori nell’ 
“altro” campo non strettamente di loro competenza; crescita di consapevolezza da 
parte dei decision maker a livello municipale, regionale e nazionale circa la necessità 
di “estendere” la rete di protezione a questo gruppo marginalizzato e vulnerabile

 » Identificare un livello “minimo“ e “ideale“ di servizi da offrire a questo gruppo target, 
tenendo in considerazione la situazione specifica delle donne che fanno uso di 
droghe illegali (che spesso sono esse stesse autrici di crimini) 

 » Partendo dall’esperienza concreta, identificare che cosa può essere già offerto al 
gruppo target all’interno dei servizi esistenti

 » Definire bisogni organizzativi ed economici per l’operatività di questi servizi 
 » Fare lobby e pressione a livello nazionale per migliorare l’accesso delle donne 

tossicodipendenti ai servizi, o per supportare i progetti sperimentali pensati 
specificamente per le donne tossicodipendenti vittime di violenza (sessuale)

 » Implementare i bisogni delle donne tossicodipendenti nei piani d’azione regionali 
e nazionali

Coinvolgere le organizzazioni che operano nel settore delle tossicodipendenze nei gruppi 
di lavoro o nei gruppi di esperti che lavorano sulle differenti strategie nel campo della violenza 
di genere. Questi gruppi operano a livello regionale e nazionale e la partecipazione ai loro 
incontri è il solo modo per far sentire la voce delle donne tossicodipendenti.

Conclusioni
Nel momento in cui riconoscono l’esistenza del problema, per lo più nascosto, 

della violenza sessuale contro le donne tossicodipendenti, i policy maker riconoscono 
l’importanza di sviluppare un segmento separato della politica nazionale sulla violenza 
di genere. Allo stesso modo, è importante mappare gli esempi locali di cooperazione e 
scambio di esperienze, visto che questo gruppo target sperimenta marginalizzazioni 
multiple, risulta molto difficile da approcciare e ha bisogni e regole molto specifiche. 
Nella stesura dei documenti, è vitale assicurare eguale partecipazione dei servizi e dei 
rappresentanti del gruppo target al tavolo.

Campagna di sensibilizzazione e prevenzione
La campagna di sensibilizzazione e prevenzione sul tema dovrà essere organizzata per step 

e con grande attenzione. Noi crediamo che sia importante cominciare un poco per volta (via 
internet, attraverso il sito web nostro e dei nostri partner). Il primo messaggio sarà in linea con 
le brochure e i documenti del progetto che spiegano che “l’(ab)uso di droghe (illegali) non 
giustifica la violenza”. Nelle prime fasi crediamo sia importante concentrarsi sui servizi e sugli 
stakeholder più importanti, visto che il progetto ha mostrato chiaramente che esistono molti 
pregiudizi, anche tra gli operatori del settore, nei confronti delle donne tossicodipendenti 
che hanno fatto l’esperienza della violenza sessuale.

Strumenti e attività che dovranno essere usati nella campagna (per quanto riguarda 
le attività da implementare, crediamo che esse debbano essere prima testate su base 
sperimentale):

 » Materiali stampati e materiali interattivi sul web 
 » Interviste nei media, principalmente radio e internet 
 » Eventi formativi ed educativi per a) gli operatori dei servizi; b) leader nei gruppi di pari 

nelle suole secondarie
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 » Attività organizzate durante i festival musicali, che hanno dimostrato di essere eventi 
molto utili per la comunicazione diretta di messaggi al nostro gruppo target e ad un 
pubblico più vasto (prevalentemente giovanile)

 » Iniziare una comunicazione (e possibilmente offrire formazione) con i rappresentanti 
della polizia, che sono per lo più ostili rispetto ai problemi delle donne tossicodipendenti, 
anche se queste vengono stuprate, picchiate o abusate in qualsiasi altro modo

 » Fare una ricerca dettagliata sul tema, poiché non ci sono dati ufficiali quali-quantitativi 
circa la violenza di genere contro le donne tossicodipendenti

 » Diffondere informazioni sulla violenza di genere tra le donne tossicodipendenti durante 
il programma terapeutico.

PLAN B, n.o. è intenzionata a continuare a fornire i suoi servizi alle donne tossicodipendenti 
o ex tossicodipendenti e alle loro comunità, sia per le questioni legali che per i problemi 
sociali. Questo progetto ci ha consentito di testare e migliorare la nostra capacità di rete con 
gli specialisti e di fornire servizi meglio tarati a questo sottogruppo ancora più marginalizzato 
di popolazione, in un settore molto sensibile. A causa delle caratteristiche molto specifiche 
di questo sottogruppo e delle molte problematiche che è necessario affrontare (questioni 
legali e di sicurezza, competenza nel settore), crediamo sia molto importante prevedere in 
una prima fase piccoli interventi e testarli. In ogni caso, è vitale costruire e rafforzare la rete 
tra i servizi di “entrambi i campi”, per moltiplicare le capacità, le competenze e l’esperienza 
ricavata dalle buone pratiche.

Regno Unito

Training seminars
Come detto precedentemente33, una delle azioni per raggiungere l’obiettivo generale del 

progetto è stata la formazione sul tema dell’abuso sessuale contro donne tossicodipendenti, 
per migliorare la capacità degli operatori rispetto alla lettura e alla presa in carico del problema. 
Questi sono stati gli obiettivi primari dei nostri corsi di formazione. In realtà, il bisogno di 
formazione specifica era stato già evidenziato dalla ricerca condotta tra gli operatori sociali e 
sanitari, che è stata parte del progetto.

Segue una breve descrizione dei seminari.

Seminari per manager dei servizi sociali e sanitari che lavorano specificamente con 
donne tossicodipendenti

Come previsto dal progetto, abbiamo organizzato un seminario per manager nell’area dei 
servizi sociali e sanitari. Abbiamo reclutato i partecipanti in differenti modi: spedendo inviti 
via mail, dando notizia dei seminari sul nostro e su altri siti web, chiamando direttamente 
alcune organizzazioni, usando i nostri contatti informali nel settore delle tossicodipendenze.

Il seminario è stato focalizzato sulle problematiche dell’abuso sessuale e della violenza 
domestica. Ha avuto una durata di due giorni (12 ore) ed è stato di tipo interattivo. Ha 
previsto letture, esercizi, e discussioni. È stato tenuto da un ricercatore e da un counsellor 
professionista. Sono state trattate alcune tematiche base rispetto alla problematica 
dell’abuso sessuale: cause, effetti, modi per riconoscere i segni di un abuso sessuale, 
tipologie di aiuto per le vittime.

In totale tre manager hanno preso parte ai seminari, anche se abbiamo ricevuto molte 
chiamate e richieste dopo aver spedito gli inviti alle differenti organizzazioni. Coloro che vi 

33 Cfr. pp. 17-18
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hanno preso parte hanno riferito di averne tratto giovamento rispetto al loro lavoro quotidiano 
con donne tossicodipendenti e a rischio di dipendenza. Benché si trattasse di manager con 
una grande esperienza rispetto alla problematica delle donne tossicodipendenti, essi hanno 
ammesso di aver acquisito gran parte della loro esperienza attraverso la formazione pratica 
più che formale.

Seminario per operatori dei servizi sociali e sanitari che lavorano con donne 
tossicodipendenti o a rischio di dipendenza patologica

Abbiamo organizzato due seminari per operatori dei servizi sociali e sanitari. Ogni 
seminario ha avuto la durata di due giorni per un totale di 12 ore in tutto. Cinque persone 
hanno preso parte al seminario. Quattro operano nel settore delle tossicodipendenze, uno è 
impiegato in una unità specialistica per tossicodipendenti. Di nuovo, nonostante le moltissime 
e-mail e telefonate fatte a diverse organizzazioni (si veda la lista delle organizzazioni sotto), 
solo poche sono state interessate a far partecipare i propri operatori alla formazione. Alcune 
delle organizzazioni hanno detto di organizzare esse stesse corsi di formazione interna sul 
tema della violenza sessuale e della violenza domestica per cui non vedevano la ragione per 
partecipare ad un seminario esterno. I seminari sono stati il più interattivi possibile, con i 
partecipanti che hanno voluto scambiarsi le loro differenti esperienze e hanno fatto domande 
pratiche e teoriche sul problema. Molti dei partecipanti erano relativamente nuovi al lavoro 
sociale (1 anno di esperienza nel settore) e così hanno detto di non aver mai ricevuto alcuna 
formazione formale sulla problematica dell’abuso sessuale.

Seminario per insegnanti sull’abuso sessuale sui minori
Abbiamo dato notizia di questo seminario in molti modi usando i nostri contatti formali ed 

informali (si veda la lista delle organizzazioni contattate sotto). Nonostante i numerosi solleciti, 
nessuna delle organizzazioni invitate ha mandato un proprio rappresentante al seminario. 
Questo ci ha portato allora alla conclusione che il tema dell’abuso sessuale è uno dei più 
trascurati e merita più attenzione. Detto ciò, noi comunque non siamo riusciti a sollecitare 
la necessaria attenzione sul tema. Convincere le organizzazioni che esse hanno bisogno di 
formare i loro operatori su questo tema ed aiutarle a vedere i benefici di una formazione di 
questo tipo rimane una grossa sfida. Il seminario per gli insegnanti aveva lo scopo di focalizzare 
l’attenzione su come decifrare in tempo i segni di un abuso sessuale nei bambini e su come 
fornire aiuto e supporto tanto ai bambini che ai loro genitori. Sarebbe stato di aiuto per coloro 
che lavorano con i bambini. Comunque, come per tutti i nostri seminari, siamo arrivati alla 
conclusione che reclutare i partecipanti è stata la sfida maggiore. Le persone non vogliono 
dedicare il loro tempo a questa problematica perché sono indaffarate e perché la questione 
dell’abuso sessuale non è vista come una priorità nel loro lavoro giornaliero. Ci è stato detto che 
ogni insegnante, assistente, etc. ha l’obbligo di partecipare alla formazione organizzata dalle 
istituzioni locali. Per questo motivo, non siamo riusciti a portarli ai nostri seminari di formazione.

Alcune delle organizzazioni invitate a partecipare alla formazione 

Per i servizi sociali e sanitari:
DASL (Drug alcohol services for London)
CRISIS
Homelessness Working Party
Teen Challenge rehab centre
Substance Misuse team
Criminal Justice Intervention Team (CIJT)
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Per gli insegnanti:
Bethnal Green Academy
Bishop Challoner Catholic Collegiate School
Cambridge Heath Sixth Form
Mulberry School for Girls
Rayne’s Foundation School

Counselling e supporto per le donne tossicodipendenti vittime o a rischio di violenza
Il lavoro terapeutico è stato svolto nei locali del Centro di Psicologia e Medicina Alternativa 

SAVI a Londra Stratford, sotto la supervisione di Laura Fuller.
Tutti gli utenti e le persone che si sono rivolte al servizio hanno usufruito o giusto di un 

contatto, di un primo colloquio o del servizio di counselling vero e proprio. Ogni persona era 
differentemente pronta ma ci è sembrato che il coraggio avuto nel contattare il progetto 
le aiutasse ad acquisire maggiore consapevolezza circa la propria situazione e il proprio 
sentire. Anche se la persona, infatti, non è pronta ad accettare il supporto terapeutico, già 
l’esperienza della richiesta di aiuto può essere utile per l’avvio di un percorso di recupero. 
Il fatto stesso che ci fosse un servizio di presa in carico disponibile ha fatto sì che nella 
comunità crescesse la consapevolezza che una donna che ha subito violenza ha bisogno di 
supporto e di aiuto.

Il progetto non ha portato alle richieste di aiuto che ci si attendeva. Questo ci deve portare 
a riflettere sui seguenti punti:

 » Per le donne che subiscono, nella loro relazione corrente, qualsiasi tipo di abuso 
o violenza, è molto difficile nominarla e riconoscerla. Questo perché di solito 
esse hanno subito già una esperienza di violenza e/o abuso nella loro infanzia o 
adolescenza per cui quella esperienza è per loro molto familiare. Per queste donne 
può essere più familiare soffrire che chiedere aiuto. Inoltre, fattori molto comuni 
quali bassissima considerazione di sé, mancanza di fiducia, paura contribuiscono al 
loro isolamento

 » Di solito le donne che fanno esperienza di un abuso o che sono vittime di violenza 
domestica hanno un immenso ed estremamente complesso problema di fiducia. 
Nessun operatore può garantire e promettere riservatezza quando ci sono bambini in 
serio pericolo

 » Ci chiediamo se potrebbe essere utile, nel caso in cui Alfa Rehabilitation Day Centre 
decidesse di continuare a lavorare su questi temi, stabilire una cooperazione con i centri 
di Women’s Aid Refuge. Le donne che hanno preso la decisione di trasferirsi in una 
struttura protetta hanno infatti già riconosciuto l’abuso e possono essere più pronte 
per un supporto terapeutico

Bulgaria

Valutazioni e raccomandazioni
Dall’implementazione del primo progetto, la situazione in Bulgaria, nel territorio target, è 

migliorata e questo è evidenziato dalla migliore capacità di comprensione che gli operatori 
di settore hanno rispetto ai casi di donne tossicodipendenti vittime di violenza sessuale e 
abuso. Più operatori sono pronti ad ascoltare le vittime, benché pochi di loro siano in grado di 
offrire un approccio olistico nel lavoro con la vittima. Inoltre, un metodo multidisciplinare, che 
preveda un lavoro di rete e di cooperazione, è visto come la maniera migliore per risolvere le 
questioni multiproblematiche del gruppo target.
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Un approccio di questo tipo dovrebbe essere accompagnato da una costante formazione 
e supervisione. I temi della formazione dovrebbero essere ampi e benché oggigiorno 
alcune tematiche come gli effetti delle droghe sono visti come acquisiti e in qualche modo 
di senso comune, essi non dovrebbero mai essere tralasciati e dovrebbero essere inseriti 
sempre in ogni formazione.

Il confronto con operatori di altri servizi dovrebbe costituire la maniera migliore per gli 
operatori per imparare, e questo è evidente anche nei risultati della ricerca. Ciò deve essere 
visto nel contesto dei due differenti aspetti del problema: la dipendenza patologica da un 
lato, la violenza o l’abuso sessuale dall’altro. Poiché questi aspetti costituiscono il terreno 
di lavoro di servizi differenti, lo scambio e l’interazione tra questi servizi dovrebbe essere la 
maniera ideale per l’apprendimento reciproco e per l’implementazione del lavoro di rete. 
Dovrebbero essere altresì sviluppate delle specifiche linee guida, costantemente aggiornate e 
disseminate su largo raggio ed usate come una “fonte sicura” di informazioni per gli operatori 
che si occupano di casi di violenza o abuso contro donne tossicodipendenti.

L’idea dell’e-learning non è certamente così nuova e, come nei settori più disparati, i forum 
di specialisti hanno dimostrato di essere lo strumento di conoscenza online più apprezzato. 
La disponibilità di opinioni di esperti, di diversi punti di vista, e l’informazione approfondita, 
tipica di molti forum, li rende una straordinaria fonte di conoscenza pratica.
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Linee Guida per la formazione

Target
Tale percorso di formazione è rivolto nello specifico ad operatori dei servizi socio-sanitari 

pubblici e privati – in particolare servizi per le dipendenze patologiche – ma anche ad 
insegnanti, educatori, animatori giovanili, ovvero a tutte quelle figure che hanno a diverso 
titolo un ruolo formativo nei confronti della popolazione giovanile e che perciò sono 
individuati come soggetti pivot. 

Obiettivo generale e obiettivi specifici

Obiettivo generale
Obiettivo generale è prevenire e contrastare la violenza e l’abuso nei confronti di 

donne particolarmente vulnerabili, come quelle con problemi o a rischio di dipendenza 
patologica.

Obiettivi specifici
Obiettivi specifici, attraverso i quali ci si prefigge di realizzare l’obiettivo generale, sono:

1. Formare gli operatori del settore riguardo alla tematica dell’abuso sessuale nei 
confronti di donne tossicodipendenti, aiutandoli a riconoscere ed ad approcciare 
il problema. Migliorare la qualità delle risposte e della presa in carico da parte dei 
servizi – in particolare dei servizi per le dipendenze – venendo incontro a quei bisogni 
formativi e gap di competenze, rispetto alla presa in carico di donne tossicodipendenti 
vittime di abuso sessuale, espressi in molti casi dagli operatori stessi (cfr. questionario 
somministrato ad un campione di 223 operatori);

2. Sensibilizzare educatori, insegnanti, animatori giovanili o altre figure il cui 
coinvolgimento ha un effetto moltiplicatore, sull’incidenza dell’uso di droghe negli atti 
di violenza sessuale;

3. Accrescere la consapevolezza delle donne stesse, della popolazione giovanile, ed in 
particolare delle fasce a rischio, circa la problematica in questione, facendo leva sugli 
educatori come figure pivot.

Contenuti
Poiché si ritiene che per un’efficace azione di prevenzione e contrasto sia essenziale 

innanzitutto riconoscere i casi di violenza e di abuso e decodificare gli atteggiamenti culturali 
che li favoriscono e/o li mascherano, sono state individuate – anche sulla scorta dell’indagine 
conoscitiva svolta mediante la somministrazione dei questionari – 5 aree tematiche ritenute 
fondamentali per una formazione di questo tipo:

»» La violenza di genere e i percorsi evolutivi delle donne e degli uomini 
»» I modelli di educazione socio-affettiva alla sessualità delle (nelle/per) donne e degli uomini
»» I ruoli culturali maschili e femminili
»» Violenza fisica e psicologica nelle relazioni pregresse e/o attuali
»» Tipologie ed effetti delle sostanze d’abuso

Per ciascuna di queste aree tematiche è possibile progettare un percorso di formazione, 
articolato in diversi moduli.
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Metodologia
Si è scelto di fornire sia lezioni di aula che moduli di formazione on-line, approntando una 

piattaforma di e-learning con accesso libero.
Laddove possibile, partendo dall’illustrazione di un caso, reale o simbolico, e procedendo 

poi alla sua lettura - con l’ausilio della letteratura scientifica di riferimento - secondo tre 
approcci possibili ed integrati:

»» Trattazione generale degli argomenti oggetto del corso - ed esemplificati nel caso-tipo 
presentato - con l’ausilio di materiali teorici di riferimento 

»» Ruolo dei Codici Culturali e Antropologici: rilevanza dei codici culturali ed antropologici 
delle comunità e dei territori di appartenenza

»» Ruolo delle Biografie e dei Vissuti Esperienziali: rilevanza del vissuto esperienziale 
personale e delle storie di vita.

Questa metodologia può essere utilizzata tanto nelle lezioni d’aula che sulla piattaforma 
di e-learning.

E-learning
La piattaforma di e-learning funziona da “contenitore” in grado di erogare corsi e raccogliere 

materiali mantenendo, nel contempo, traccia - tracking - del percorso formativo, laddove sia 
previsto monitoraggio e valutazione delle attività di studio, dei livelli di partecipazione alle 
attività, dei risultati di reazione e apprendimento.

Il vantaggio atteso è quello di permettere al fruitore di organizzare il tempo da dedicare 
alla formazione con la massima flessibilità.

Una tale scelta consente di formare, in un posto qualsiasi e in un qualsiasi momento, purché 
si abbiano, evidentemente, strumentazioni sufficienti ed adatte, un numero di utenti elevato, 
con standard omogenei. Inoltre, offre la possibilità di attivare servizi e contenuti formativi 
personalizzati alle esigenze del fruitore - in base ai gap di competenze rilevabili anche 
attraverso gli strumenti di valutazione interni alla piattaforma - e coerenti al suo contesto 
operativo. Contrariamente ad una situazione di apprendimento di tipo tradizionale, l’idea è 
di utilizzare un’applicazione informatica per distribuire materiale, stimolare e distinguere i 
contributi individuali, agevolare, aumentare e mediare le interazioni tra gli individui.

Ogni corso si compone di diversi moduli didattici. Ogni corso deve avere un titolo 
identificativo dell’attività specifica.

All’inizio di ogni corso è opportuno definire:

»» gli argomenti trattati (indice operativo)
»» gli obiettivi specifici del corso
»» la durata media convenzionale espressa in ore (facoltativa)

L’accesso alla piattaforma, aperto, avviene tramite registrazione dell’utente.
Si può prevedere, eventualmente, un’area dedicata ai feedback dei fruitori della piattaforma. 

Questo per migliorare l’offerta formativa, tarandola sulle valutazioni e sui bisogni formativi 
espressi.

Lezioni d’aula
Per ciascun argomento possono essere previsti 3 incontri (il numero di incontri è comunque 

indicativo ed è lasciato alla libera valutazione dei diversi team di formatori) - 1 per ciascun 
approccio scelto - e un seminario conclusivo finale.
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Ciascun incontro si può articolare in:

»» lezione frontale della durata di 60-90 minuti in seduta plenaria
»» laboratorio di produzione di idee e processi di consapevolezza, per sottogruppi tematici 

di 10-15 persone
»» restituzione al gruppo nella seduta plenaria conclusiva, ed eventuale presentazione di 

uno o più prodotti che possono diventare anche comunicazione pubblica

Poiché ogni strategia di approfondimento (trattazione generale; ruolo dei codici culturali e 
antropologici; ruolo delle biografie e dei vissuti esperienziali) richiede competenze diverse, è 
prevista la figura del responsabile di aula, accanto all’esperto nella disciplina di base. Inoltre, di 
un tutor che accompagna i gruppi laboratoriali e di un supervisore che assicura la continuità 
dell’itinerario formativo in maniera trasversale a tutti i gruppi. Tali funzioni saranno garantite 
dagli operatori dello staff supervisivo di coordinamento.

Modulo Operativo Esplicativo
Il modulo operativo rappresentato di seguito prende consistenza e struttura a partire 

sia dalle linee guida generali elaborate dallo staff formativo, sia dagli approfondimenti 
della ricerca teorica ed esperienziale approfondita negli incontri di gruppo con gli 
operatori.

Esso costituisce in particolare il modello di lavoro che si è dato lo staff italiano rispetto 
alle due aree tematiche su cui ha lavorato e viene proposto come modello anche per gli altri 
moduli formativi.

Dalle linee guida generali viene assunta la strategia formativa base per prevenire e 
contrastare la violenza e l’abuso nei confronti di donne particolarmente vulnerabili, come 
quelle con problemi o a rischio di dipendenza patologica. Lo staff italiano ha dunque scelto, 
di concerto con gli altri partners del progetto, di lavorare su due aree di contenuti:

»» La cultura della relazione di genere nei Percorsi Evolutivi delle donne e degli uomini
»» I modelli di educazione socio-affettiva alla sessualità delle (nelle/per) donne e degli 

uomini

Queste due aree tematiche - assieme a Ruoli culturali maschili e femminili; Violenza fisica e 
psicologica nelle relazioni pregresse e/o attuali; Tipologie ed effetti delle sostanze d’abuso - sono 
state considerate elettive e particolarmente importanti per una proposta complessiva di 
formazione per operatori-pivot del territorio.

Questi contenuti sono sembrati nelle nostre linee guida, appunto, tracce di 
approfondimento preliminari per comprendere la radice culturale, educativa ed esistenziale 
delle stesse esperienze di violenza subite dalle donne.

In accordo dunque con le linee guida e con le aree tematiche individuate, viene proposto 
come modello, sia della piattaforma e-learning che dei percorsi formativi d’aula, uno specifico 
modulo operativo esplicativo.

Si è scelto, come si vedrà di seguito, di partire dai casi, dalla narrazione esperienziale e/o 
letteraria, per decifrarne poi il significato rispetto alla letteratura teorica, ai codici antropologici 
e culturali ed ai vissuti esperienziali e soggettivi degli attori coinvolti.

Ora si tratta di illustrare il progressivo gioco formativo della nostra proposta, per poi 
arricchirlo, progressivamente, di contenuti e di riferimenti. Il contesto relazionale di questa 
proposta assume sempre il Gruppo di Formazione accogliente (T-Group) come la condizione 
sia della lezione frontale teorica che della discussione esperienziale.
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Il modulo operativo parte dal case study, che può essere la descrizione di una storia di 
vita, una intervista autentica, una storia di territorio e di servizio, una rappresentazione-tipo 
dell’accaduto nel contesto culturale, sociale ed economico dato.

Il caso può essere assunto anche dalla letteratura scientifica di riferimento. Vi sono 
straordinarie rappresentazioni cliniche, formative, letterarie di grandissimo valore simbolico 
e scientifico per comprendere il senso profondo dell’esperienza di violenza sessuale sulle 
donne.

Il caso viene descritto, come abbiamo detto, anche alla luce di un approccio culturale di 
riferimento dichiarato ed esplicito – APPROCCIO CULTURALE – e a partire da una descrizione 
analitica di base – ANALISI DI BASE – che richiama sinteticamente il contesto scientifico 
internazionale condiviso sul tema e/o la ricerca recente.

Il gruppo di lavoro dei formatori può incedere su un’alternanza di rappresentazioni 
simboliche, ad un tempo di letteratura e di esperienze territoriali, per segnare il filo rosso 
della formazione a partire, certo, da sé, dalla propria in-competenza, dalla propria in-
coscienza ma per poter arrivare, poi, alla de-colonizzazione culturale del proprio immaginario 
facendo a meno delle proprie composte certezze nell’incontro con l’altra cultura e l’altra 
esistenza possibile.

Come approccio culturale per l’approfondimento della violenza di genere, pur riferita 
ad una particolare condizione di vita delle donne – i rischi e la fragilità della dipendenza 
patologica – si è scelto di tener conto, preliminarmente, della qualità naturale e storica della 
relazione e della differenza fra uomo e donna.

Non si tratta solo di decifrare eticamente e criticamente la violenza manifesta e mascherata 
dei comportamenti maschili rispetto alle donne, per denunciarne il mancato paritario rispetto. 
Non ci si può accontentare di questo.

Si tratta di assumere il valore e la coscienza della differenza uomo-donna nella relazione 
corporea, simbolica, cognitiva, nei complessi processi di conoscenza del mondo e del sé. 
«La reciprocità non è un minuetto. Essa comporta la radicale messa in discussione - in ogni 
gesto, in ogni parola, in ogni scelta - di quella logica uni-formante e predatoria che ha 
negato le donne».34

Insomma, la proposta operativa percorre le domande a partire dall’esperienza (il caso 
reale o letterario) e costruisce formazione connettendo il caso concreto alle domande 
teoriche, al codice culturale ed antropologico, al vissuto biografico/esperienziale delle 
persone coinvolte.

34  L. Cavaliere, Il corpo e la relazione io-tu, cit.
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Per procedere analiticamente, illustriamo schematicamente il percorso.

I diversi passaggi della ricerca e del percorso di formazione si condensano nella rappresentazione 
del modulo operativo esplicativo che costituisce anche l’anello fondamentale della struttura 
e-learning aperta ed in costruzione continua, fruibile poi da una qualsiasi postazione informatica.

Ma veniamo alla descrizione progressiva dei passaggi.
La illustrazione del caso è accompagnata da una esplicita dichiarazione di approccio 

culturale alla problematica per rendere chiara e criticabile la posizione non neutrale del 
formatore e dell’operatore coinvolti. Inoltre si precisano, in una analisi di base, i livelli di 
ricerca più condivisi e diffusi nel contesto scientifico internazionale per costruire un punto di 
partenza della formazione.

Si sviluppa poi, anche in contesti formativi diversificati e personalizzati, una matrice 
interpretativa del caso di studio secondo tre approcci possibili ed integrati:

1. Materiali Teorici di Riferimento: la trattazione generale degli argomenti oggetto del 
corso, indispensabile per una visione adeguata della tematica in oggetto;

2. Codici Culturali e Antropologici: viene posta particolare attenzione al peso dei codici 
culturali ed antropologici delle comunità e dei territori di appartenenza;

3. Biografie e Vissuti Esperienziali: si pone l’accento sull’importanza del vissuto 
esperienziale personale e sulle storie di vita.

Linee Guida Generali per la Formazione degli operatori
Linea di ricerca e formazione dell’Equipe Italiana

Descrizione del caso

esperienziale o di 
letteratura

materiali teorici di riferimento

codici culturali e antropologici

biografie e vissuti esperienziali

Progetto: Dipendenze patologiche e abuso sessuale. Formazione, counselling e supporto
nei casi di violenza contro donne con problemi di dipendenza patologica.
Obiettivo generale: Prevenire e contrastare la violenza e l’abuso nei confronti di donne
particolarmente vulnerabili, come quelle con problemi o a rischio di dipendenza patologica.

Programma Daphne III

Modulo Operativo Esplicativo
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In questo modo, l’operatore in formazione articola l’approfondimento teorico cogliendo i 
nessi essenziali anche con le dinamiche culturali ed esperienziali che incidono fortemente sulla 
capacità/possibilità sia della lettura dei comportamenti violenti manifesti e mascherati, sia 
della stessa complessiva presa in carico della persona, delle persone, da parte degli operatori.

Questo approccio scientifico e formativo è la diretta conseguenza dei dati della precedente 
ricerca Daphne35 che metteva in evidenza proprio la invisibilità dell’abuso sessuale sulle donne 
con problemi di dipendenza patologica36. Tutti i dati della ricerca precedente, come anche i 
percorsi formativi svolti con la equipe di formatori attuali, dimostrano infatti la forte resistenza 
degli operatori a superare il codice culturale ed antropologico dominante e diffuso e ad assumere 
l’esperienza diretta delle donne nel contesto relazionale e familiare della loro vita reale.

Insomma, vi è una certa disponibilità ad un approfondimento di letteratura scientifica 
specialistica che però risulta anche essere la base di un processo di de-responsabilizzazione 
verso altre figure professionali per negare in qualche modo il proprio coinvolgimento 
diretto e la propria competenza.

Proprio per questo, il modulo operativo esplicativo che proponiamo non ha una valenza neutra 
e può servire a scoprire resistenze e negazioni di responsabilità, posizioni falsamente scientiste 
e richieste di consulenze iper-specialistiche per difendersi da un faticoso coinvolgimento 
professionale. O, più semplicemente, l’adesione semplicistica al codice culturale diffuso senza 
alcuna problematizzazione del contesto della formazione e/o della cura.

Ecco, un metodo di lavoro che è esso stesso qualità di approccio per mettere in discussione 
l’arroganza di potere della scienza, omologato alla cultura dominante, sul corpo e sull’anima 
violata delle donne.

Sia a livello di e-learning, sia nel contesto formativo diretto, tutta la documentazione di 
riferimento originale sarà disponibile on-line. La sistematica interazione fra formatori e 
operatori che contribuiranno complessivamente ad arricchire la ricerca, e la formazione con 
contributi personali e teorici è poi il fine ultimo di una piattaforma formativa in progress . Un 
modo per avere memoria collettiva delle esperienze di ricerca, per sviluppare nuove capacità 
- personali e sociali - di prevenzione e di presa in carico della violenza sulle donne, nei loro 
spazi vitali, sociali e culturali.

35  Cfr. AA.VV. a cura di A. Maestro, Drug use and sexual abuse, cit.
36  Cfr. A. Maestro, L’abuso invisibile, Napoli, 2009
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