
  

 

 

 

  

2021 

a cura di 
 

Paola Maria Torrioni e Maddalena Cannito 
“VARCO - Violenza contro le donne: Azioni 

in Rete per Contrastare e Prevenire” 
 
 
 

Con la collaborazione di Giovanna Altieri, 
Maria Scalese e Silvia Sinopoli 

 
 

Lo Sportello Antiviolenza di 
UNITO: dati, riflessioni, nuovi 

orizzonti - Report 2021 



 

 

 

1 
 

 

 

Indice 

 

1 – UN PO’ DI STORIA: LE ORIGINI DELLO SPORTELLO E IL PROGETTO V.A.R.CO. 

2 – LE ATTIVITÀ PRIMA DEL LOCKDOWN 

3 – COSA È CAMBIATO CON LA PANDEMIA? 

4 – LO SPORTELLO ANTIVIOLENZA COME COLLETTORE DI ATTIVITÀ  

5 – UNO SGUARDO AL FUTURO 

6 – REPORT CENTRI ANTIVIOLENZA EMMA 

7 - APPENDICE 

 

  



 

 

 

2 
 

 

  
 

 

Lo Sportello antiviolenza di Ateneo è un’iniziativa innovativa che non intende essere 

un esperimento temporaneo e, per questo, si colloca in un impianto di ricerca-

intervento più ampio: il Progetto V.A.R.CO. “Violenza contro le donne: Azioni in Rete 

per prevenire e Contrastare”. Questo nasce nel 2018 all’interno del Dipartimento di 

Culture, Politica e Società dell’Università di Torino1. Il Progetto ha ricevuto per il 

biennio 2020-2022 il finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 

(CRT) e fa propria l’idea che l’Università sia tra le istituzioni che hanno il compito di 

sostenere il contrasto e la prevenzione della violenza maschile contro le donne. Ciò 

può avvenire, a nostro avviso, in almeno tre modi strettamente interconnessi: 

attraverso la ricerca, attraverso azioni volte al cambiamento culturale, attraverso 

l’implementazione di politiche e servizi dedicati alle donne vittime di discriminazione e 

violenze che popolano e attraversano gli spazi universitari.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, quello della ricerca, il progetto VARCO si propone 

di mappare le attività realizzate dagli attori coinvolti sul territorio regionale nel 

                                                           
1 Fanno parte del Gruppo VARCO Marinella Belluati, Roberta Bosisio, Maddalena Cannito (coordinatrice), Chiara Carbone, 
Denise Dimattia, Francesca Pusateri, Nicoletta Sciarrino, Lorenzo Todesco, Francesca Tomatis e Paola Maria Torrioni 
(responsabile scientifica). 

IL PROGETTO FA PROPRIA L’IDEA CHE L’UNIVERSITÀ SIA TRA LE ISTITUZIONI 

CHE HANNO IL COMPITO DI SOSTENERE IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE 

DELLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE  

1 - UN PO’ DI STORIA: LE ORIGINI DELLO SPORTELLO E IL PROGETTO 
V.A.R.CO. 
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contrasto e nella prevenzione della violenza contro le donne che passano anche – e 

forse soprattutto – dalla sinergia che esiste fra soggetti diversi. Su questo fronte, il  

progetto persegue tre obiettivi: a) ampliare la visibilità del lavoro di rete dei diversi 

soggetti che operano sul territorio piemontese (Servizi Sociali, personale ospedaliero, 

Forze dell’ordine, operatrici dei Centri e Sportelli antiviolenza, operatori di Sportelli per 

uomini maltrattanti, Procura della Repubblica, Tribunali ordinario e per i minorenni, 

avvocati/e); b) qualificare meglio l’informazione e il dibattito pubblico sulla violenza 

contro le donne a livello locale, aumentando al contempo la visibilità del tema e del 

lavoro dei soggetti impegnati sul territorio al suo contrasto e prevenzione; c) definire 

linee guida e strumenti d’intervento comuni, attraverso un progetto di respiro 

regionale che veda coinvolte tutte le istituzioni, Università compresa. In questa prima 

fase il progetto si sta sviluppando nella logica della ricerca-azione attraverso la 

collaborazione con il Coordinamento Cittadino contro la Violenza sulle Donne (CCVD) 

della Città di Torino che raggruppa tutti quei soggetti che, a vario titolo, operano a 

Torino e nella città metropolitana contro la violenza sulle donne, e che vede interagire 

tra loro realtà diverse (associazioni, cooperative, enti pubblici) con l’obiettivo di 

rafforzare l’efficacia delle singole organizzazioni mettendo in rete competenze ed 

esperienze derivanti da anni di lavoro sul tema. Durante questi anni di lavoro, 

collaborando con il Coordinamento cittadino contro la violenza sulle donne (CCVD) del 

Comune di Torino, sono stati organizzati 5 focus group che hanno coinvolto 26 persone 

appartenenti a 26 fra Centri antiviolenza, Case rifugio e Sportelli antiviolenza, e un 

focus group con 4 giornalisti. 

È prevista, inoltre, una seconda fase di lavoro che prevede, entro la fine dell’anno 2021, 

la realizzazione di ulteriori 6 focus group sia con Centri per uomini maltrattanti, Forze 

dell’ordine, presidi sanitari e Servizi sociali, grazie alla collaborazione con il Tavolo 

Maltrattanti della Città Metropolitana di Torino e l’U.I.E.P.E. (Ufficio Interdistrettuale 

di Esecuzione Penale Esterna) di Torino, sia con Centri antiviolenza e Sportelli che 

operano in Piemonte, al di fuori dell’area metropolitana di Torino. 
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Rispetto alle azioni di cambiamento culturale, tutti i membri del Progetto dedicano 

lezioni al tema della violenza contro le donne e partecipano a eventi, accademici e non, 

su questo argomento. Ma il cambiamento culturale è stato anche uno degli obiettivi 

della terza linea d’azione: quella dell’implementazione di servizi a contrasto della 

violenza. 

Grazie alla collaborazione con i Centri antiviolenza EMMA onlus, infatti, è stata colta 

l’occasione per inaugurare il primo Sportello antiviolenza di Ateneo gestito da un 

Centro antiviolenza (CAV) di ispirazione dichiaratamente femminista. Questa iniziativa 

prende avvio sulla spinta del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri che, in collaborazione con la Regione Piemonte, ha predisposto 

un bando destinato esplicitamente all’apertura di Sportelli antiviolenza in luoghi 

“insoliti”.  

Lo Sportello si configura, innanzitutto, come spazio informativo su cosa è la violenza e 

su come riconoscerla. Inoltre, si propone come luogo di cambiamento culturale grazie 

alla sinergia tra le diverse competenze di chi studia il fenomeno, sviluppando 

prospettive teoriche e interpretative, e di chi affronta il problema da un punto di vista 

dell’intervento operativo sul territorio.  

Lo Sportello, dunque, nasce dall’intuizione che questa iniziativa potesse combinare in 

modo innovativo il cambiamento culturale finalizzato alla prevenzione e il contrasto 

alla violenza. Inoltre, questa politica mette a tema il fatto che la violenza non solo 

riguarda tutte e tutti, ma anche che, nonostante si tenda a pensare il contrario, 

attraversa anche le istituzioni, gli spazi e le pratiche universitarie. 

Lo Sportello integra le già numerose iniziative messe in campo dall’Università di Torino 

(come il Comitato Unico di Garanzia, la Consigliera di Fiducia, lo Spazio di Ascolto) in  
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direzione di un impegno concreto verso le Pari Opportunità e il superamento di ogni 

discriminazione e violenza di genere, ma coglie anche un’altra necessità specifica. 

Una delle motivazioni principali che hanno portato all’apertura di questo Sportello 

antiviolenza consiste nel considerare la collocazione dello stesso in Università come 

strategica in quanto luogo che intercetta le giovani donne, le cui richieste di aiuto 

sembrano essere in aumento. Secondo i dati raccolti nel 2017 dal CCVD 

(Coordinamento Cittadino contro la Violenza sulle Donne della Città di Torino), infatti, 

circa il 30% delle donne che si rivolgono ai Centri antiviolenza ha meno di 30 anni. 

Questo dato indica chiaramente la necessità di un luogo di ascolto e supporto 

specificamente orientato al contrasto della violenza maschile contro le donne giovani. 

Delineate le premesse alla base della nascita dello Sportello nei prossimi paragrafi se 

ne illustrerà il funzionamento prima e durante la pandemia e alcuni dati relativi al 

monitoraggio delle attività di questo primo anno.
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Lo Sportello è stato inaugurato il 24 ottobre 2019 e, come anticipato, si è configurato 

prima di tutto come uno spazio informativo su cosa è violenza, su come riconoscerla e 

su quali sono i servizi a disposizione delle donne che intendono uscirne. Per questo, 

presso la sala centrale (Main Hall) del Campus Luigi Einaudi di Torino è stato allestito 

un banchetto informativo per 5 ore a settimana, tutti i giovedì dalle 14 alle 19, gestito 

dalle operatrici dei Centri antiviolenza EMMA onlus. Inoltre, dalle 17 alle 19, 

l’Università aveva messo a disposizione uno spazio di ascolto riservato e segreto in cui 

le operatici potevano condurre colloqui e accoglienze con le donne che ne facessero 

richiesta.  

Il colloquio con l’operatrice, infatti, si configura come momento di confronto dove la 

donna può sentirsi libera di esternare ogni sua emozione o preoccupazione e può 

analizzare le possibilità di realizzazione dei suoi obiettivi e delle sue aspettative di 

protezione ed eventualmente uscita dalla violenza.  

Infine, le operatrici erano raggiungibili, anche nei giorni in cui non erano presenti al 

Campus, sia attraverso un numero verde di ascolto telefonico (800.093.900), sia 

attraverso i numeri di telefono dei Centri EMMA. 

Lo Sportello, dunque, nasce come spazio completamente gratuito che assicura 

riservatezza e privacy, rivolto a tutte le studentesse, le ricercatrici, le docenti, le  

DAL 24 OTTOBRE 2019 AL 20 FEBBRAIO 2020 SONO STATI 5.000 I 

VOLANTINI DISTRIBUITI, 30 LE RICHIESTE DI INFORMAZIONE E 8 LE 

PRESE IN CARICO 

2 - LE ATTIVITÀ PRIMA DEL LOCKDOWN 
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impiegate del comparto tecnico e amministrativo, le lavoratrici precarie e di ditte 

esternalizzate e, in generale, a qualunque donna studi o lavori nell’Università di Torino 

che sta subendo o ha subito in passato violenza. 

Tutte le operatrici hanno una formazione specifica ed esperienza ormai decennale nel 

processo di aiuto delle donne che sentono il bisogno di un supporto per affrontare la 

violenza che stanno subendo o hanno subito. I Centri Antiviolenza EMMA, inoltre, sono 

all’interno della rete del CCVD, collaborano costantemente con le istituzioni del 

territorio e aderiscono alla Rete D.i.Re. (Donne in Rete contro la violenza), la cui 

caratteristica principale risiede soprattutto nell’affrontare il tema della violenza 

maschile sulle donne come una violenza che ha radici nella disparità di potere tra i 

generi.  

Questo primo anno, come tutte e tutti ben sappiamo, è stato però segnato dalla 

pandemia da Covid-19. Per questo, nel fare un bilancio delle attività svolte, è 

opportuno distinguere fra una fase pre-pandemica, oggetto di questo paragrafo, e una 

post-pandemica, oggetto del paragrafo successivo.  

I primi mesi di lavoro dello Sportello, potendo beneficiare della presenza fisica, sono 

stati i più efficaci soprattutto in termini di informazione sul tema della violenza contro 

le donne e dei servizi per contrastarla, ma anche in termini di donne che hanno 

richiesto di intraprendere il percorso di uscita dalla violenza. Dal 24 ottobre 2019 al 20 

febbraio 2020, infatti, sono stati 5.000 i volantini distribuiti, 30 le richieste di 

informazione e 8 le prese in carico di donne vittime di violenza. Alcune richieste d’aiuto 

sono arrivate addirittura prima dell’inaugurazione e poi con cadenza regolare (circa 2 

richieste ogni mese), un fatto “incoraggiante” rispetto alla capacità dello Sportello di 

intercettare un bisogno. Positivo è anche il fatto che 5 donne abbiano continuato il 

percorso di affrancamento dalla violenza presso il Centro antiviolenza, mentre altre 3 

abbiano deciso di continuare presso lo Sportello ritenendolo uno spazio sicuro che 
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garantiva loro la possibilità di non abbandonare il percorso. Maggiori informazioni in 

merito sono recuperabili nel paragrafo 6. 

Altro aspetto importante da sottolineare è il fatto che sono state diverse le richieste di 

aiuto pervenute da parte di terzi, un segnale di cambiamento culturale di rottura della 

omertà che spesso circonda le donne che subiscono violenza. 

Infine, i Centri EMMA hanno ricevuto numerose richieste di collaborazione per tirocini 

ed esperienze di volontariato. 
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La pandemia da Covid-19 e, in particolare, il periodo di lockdown hanno inciso in 

maniera importante sul fenomeno della violenza contro le donne, provocando una 

crescita esponenziale del fenomeno. Le misure di contenimento hanno sia aggravato 

situazioni già presenti di violenza, sia comportato l’aumento del rischio di 

comportamenti violenti dovuti alle conseguenze indirette del Covid-19 come 

l’incertezza economica e l’instabilità sociale. Durante il periodo di confinamento nelle 

abitazioni, l’esortazione a “restare a casa” ha voluto dire per molte donne e per i loro 

bambini vivere con qualcuno che abusava di loro e le controllava. Le restrizioni imposte 

hanno bloccato le vie di fuga e i canali per la ricerca di aiuto e sono diventate strumento 

del maltrattante per estendere controllo e coercizione. Inoltre, l’accesso ai servizi di 

supporto per le donne vittime di violenza è stato limitato, almeno inizialmente, fin 

quando non si è rimodulato l’assetto organizzativo di Centri e Sportelli antiviolenza. 

Tali servizi, infatti, hanno dovuto riadattare rapidamente le procedure 

precedentemente utilizzate per rispondere alla necessità di proteggere le vittime dai 

loro aggressori, integrandole con le adeguate misure di prevenzione anti-contagio. 

Molte donne vittime di violenza, durante il lockdown, spinte dalla paura di contrarre il 

virus, magari nelle strutture sanitarie o nelle strutture d’accoglienza, e dalla paura di 

sopraffare un sistema sanitario già al collasso, hanno evitato di chiedere aiuto. La causa 

principale, però, per cui le donne hanno interrotto i contatti con i Centri antiviolenza, 

rimane sempre la paura di essere scoperte dal partner e l’impossibilità di ritagliarsi un 

momento di tranquillità per poter stabilire un contatto con i Centri.  

 

3 - COSA È CAMBIATO CON LA PANDEMIA? 
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L’emergenza sanitaria ha quindi imposto alla maggior parte dei Centri antiviolenza di 

ripensare e riadattare le proprie modalità operative: alcuni Centri hanno lavorato 

esclusivamente in remoto poiché non vi erano locali in cui era possibile accedere, altri 

hanno consentito l’accesso solo in casi particolari e altri ancora hanno consentito 

l’accesso sempre, nonostante l’emergenza, ma riducendo orari e/o personale.  

Durante il lockdown, le operatrici dei Centri antiviolenza hanno fatto uno sforzo 

notevole per rimodulare gli interventi da remoto e fronteggiare il rischio di contagio. 

Anche le attività dello Sportello, di cui sopra, hanno subìto un processo di 

ripensamento, analogamente a tutti i Centri e gli Sportelli antiviolenza. Infatti, dal 20 

febbraio 2020, una volta chiusi gli spazi universitari del Campus, sono rimasti attivi i 

numeri di telefono dei Centri EMMA di Torino (011 5187438) e di Pinerolo (0121 

062380), oltre al numero di cellulare riservato alle emergenze (3664607803) e il 

numero verde. Le accoglienze sono state svolte sia telefonicamente che in presenza, a 

seconda delle possibilità e sensibilità della donna. 

Durante l’emergenza i servizi sono rimasti gli stessi ridimensionando, però, le 

metodologie di intervento anche se, in situazioni di estrema urgenza, l’emergenza è 

stata gestita in presenza con tutte le precauzioni e le misure di protezione del caso. Le 

operatrici hanno riscontrato una differenza tra le prime misure di contenimento e poi 

il successivo lockdown, momento in cui le donne hanno smesso di chiamare o hanno 

ridotto notevolmente i contatti, chiamando solamente a seguito di una lite furiosa o di 

una situazione di pericolo. 

Chiaramente, soprattutto nella prima fase del lockdown, lo Sportello d’Ateneo non ha 

potuto più avere la funzione di via di fuga e le richieste di aiuto sono calate 

drasticamente.  

Più ampie e approfondite informazioni sul funzionamento dello Sportello sono 

contenute nel paragrafo 6 del report. 
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Nonostante ciò, una studentessa si è rivolta allo Sportello su consiglio di una docente 

e sono aumentati i contatti da parte di terze persone.  

Inoltre, delle 8 donne prese in carico nei primi mesi di attività dello Sportello, 6 sono 

riuscite a continuare il percorso online. 

Rispetto al lavoro operativo, si è dovuto affrontare, oltre al tema della violenza, quello 

della rivittimizzazione causata dalle misure di confinamento in casa. Alcune donne, 

infatti, che avevano già intrapreso un percorso di uscita dalla violenza sono state 

costrette a interromperlo non potendo né telefonare né tantomeno recarsi di persona 

ai Centri antiviolenza, a causa dello stretto controllo esercitato dal maltrattante. 

Inoltre, alcune delle studentesse accolte in presenza avevano iniziato il percorso 

proprio perché recarsi presso lo spazio universitario forniva loro una scusa legittima 

per uscire di casa che è venuta a mancare con il lockdown.  

Dal 5 novembre 2020, in occasione dell’anniversario dello Sportello, le attività sono 

migrate online in modo più strutturato con la messa a disposizione di una stanza 

virtuale privata e protetta sulla piattaforma Webex, attiva tutti i giovedì dalle 14 alle 

19 su prenotazione. È stata, inoltre, creata una e-mail dedicata 

(sportellounito@emmacentriantiviolenza.com) per le richieste di informazioni, aiuto e 

prenotazione appuntamenti.  

Riguardo ai Centri EMMA, durante il periodo di lockdown, hanno effettuato una 

revisione della metodologia classica dei Centri antiviolenza poiché bisognava 

intervenire in modo tempestivo. Il periodo di emergenza Covid ha accelerato 

RISPETTO AL LAVORO OPERATIVO, SI È DOVUTO AFFRONTARE, 

OLTRE AL TEMA DELLA VIOLENZA, QUELLO DELLA 

RIVITTIMIZZAZIONE 



 

 

 

12 
 

l’obiettivo che i Centri EMMA volevano raggiungere entro la fine del 2020, ovvero la 

creazione di una Casa rifugio SOS nella quale convivessero più nuclei. Per raggiungere 

questo obiettivo e far sì che si rivelasse utile durante il periodo di emergenza si sono 

dovuti accelerare i tempi e il progetto è diventato operativo tra maggio e giugno 2020.  
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La rete dentro l’Ateneo di Torino 

Fin da dicembre 2019 il gruppo di ricerca Varco ha presentato e diffuso l’iniziativa 

all’interno di quattro Dipartimenti di UNITO: Cognetti de Martiis, Culture Politica e 

Società, Lingue e Letterature straniere, Filosofia e Scienze dell’Educazione2.  

Contestualmente, sempre a dicembre del 2019, è stato realizzato un primo incontro di 

coordinamento tra la presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG), la Consigliera 

di Fiducia, la Responsabile scientifica e la coordinatrice del gruppo V.A.R.CO. e i Centri 

EMMA per discutere dei rispettivi ambiti di competenza tra gli enti coinvolti e della 

necessità di raccordare le attività dello Sportello Antiviolenza di UNITO con gli altri 

servizi offerti dall’Ateneo (ad esempio lo Sportello di ascolto). 

Nel dicembre del 2020, in occasione del primo anniversario dello Sportello 

Antiviolenza, si è effettuato un incontro con il CUG di Ateneo per aggiornare i 

componenti del CUG sull’andamento delle attività e sulla riorganizzazione dello 

Sportello durante il periodo di lockdown. Si è trattata di un’importante occasione di 

confronto anche sugli scenari futuri dello sportello, sul suo coordinamento con altri 

Centri dell’Ateneo e le possibili linee di finanziamento dopo il periodo di 

sperimentazione. 

  

                                                           
2 L’obiettivo di raggiungere nel corso del 2020 gli altri Dipartimenti si è temporaneamente fermato durante i mesi di 
riorganizzazione on-line ma riprenderà nell’autunno del 2021. 

 

4 - LO SPORTELLO ANTIVIOLENZA COME COLLETTORE DI ATTIVITÀ  
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La rete con altri Atenei 

Il gruppo di ricerca VARCO si è poi messo a disposizione per offrire “consulenza” e 

supporto a quegli Atenei che volessero attivare analoghe iniziative.  

Il 24 gennaio 2020, ad esempio, c’è stato un incontro con il Comitato Unico Di Garanzia 

dell’Università di Firenze per favorire l’apertura di un analogo sportello antiviolenza 

d’Ateneo. Per la stessa ragione, sono stati organizzati degli incontri online a marzo 

2021 con il Comitato per le Pari Opportunità dell’Università di Genova e a maggio 2021 

con un rappresentante degli studenti dell’Università di Bergamo. 

 

Il Laboratorio “La violenza maschile contro le donne: ripensare le strategie 
di intervento in periodi di emergenza” 

Nell’estate del 2020, il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di 

Torino ha inaugurato il laboratorio didattico “Ripensare l’emergenza. Crisi, pandemia, 

scenari futuri” all’interno del quale il gruppo di ricerca VARCO ha curato il modulo “La 

violenza maschile contro le donne: ripensare le strategie di intervento in periodi di 

emergenza”. La decisione di curare questo modulo nasce proprio dalla necessità di 

focalizzare l’attenzione sul fenomeno della violenza in questo periodo storico 

caratterizzato dall’emergenza sanitaria causata dalla pandemia che, come già detto, 

ha “riacutizzato” il problema e lo ha fatto esplodere con dati che parlano di violenze 

domestiche triplicate nei mesi di confinamento nelle proprie abitazioni.  

IL 24 GENNAIO 2020 C’È STATO UN INCONTRO CON IL COMITATO UNICO DI 

GARANZIA DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE PER FAVORIRE L’APERTURA DI UN 

ALTRO SPORTELLO ANTIVIOLENZA D’ATENEO 
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Le difficoltà da superare in questo periodo sono state sicuramente molteplici, sia per 

la donna che ha dovuto cercare strade alternative per chiedere aiuto e per denunciare, 

sia per le operatrici dei Centri antiviolenza che hanno dovuto individuare metodologie 

innovative e strategie funzionali per permettere alle donne di mettersi in contatto con 

loro.  

Alla luce di quanto detto il nostro modulo all’interno del laboratorio si interroga su 

come sono cambiate, durante la fase di emergenza sanitaria, le politiche di 

prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne sia a livello nazionale che locale.  

Il percorso didattico si articola in quattro parti dedicate al lavoro di attori diversi 

proprio perché l’obiettivo del laboratorio era rendere noti i diversi nodi della rete per 

mettere in luce ciò che è cambiato nel loro lavoro durante il periodo di pandemia da 

Covid-19. Pertanto, dopo una prima parte introduttiva a cura del gruppo di ricerca 

VARCO che inquadra la tematica della violenza contro le donne adottando un’ottica 

sociologica, si passa ad un’analisi che parte da una visione macro in cui ci si interroga 

innanzitutto sul ruolo delle istituzioni nazionali, passando per l’approfondimento delle 

azioni degli enti regionali e locali e arrivando ai membri che degli enti e associazioni 

che a Torino compongono la rete antiviolenza con un focus particolare sui Centri 

antiviolenza, per chiudere poi sul lavoro dello Sportello antiviolenza d’Ateneo.  

L’approfondimento del lavoro delle istituzioni nazionali è stato fatto organizzando una 

Tavola rotonda a cui hanno partecipato l’Onorevole Valeria Valente, Presidente della 

Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul Femminicidio, e Laura Onofri, Responsabile 

Regionale di Se Non Ora Quando (SNOQ). Analogamente, per esplorare il piano degli 

enti regionali, della città metropolitana e locali, è stata organizzata una Tavola rotonda 

a cui hanno partecipato Marco Giusta, Assessore alle Pari Opportunità della Città di 

Torino, e Antonella Ferrero e Antonella Corigliano della Città Metropolitana di Torino,  
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coordinatrici del Tavolo Maltrattanti (oggi Rete RAC). La terza parte include interviste 

con i vari attori della rete antiviolenza che, a vario titolo, hanno a che fare con la 

violenza maschile contro le donne: la Dirigente area giovani e pari opportunità della 

città di Torino la quale ha illustrato il lavoro del Coordinamento Cittadino Contro la 

Violenza sulle Donne (CCVD) della città di Torino; due rappresentanti della Questura di 

Torino; un’avvocata che lavora nei Centri antiviolenza EMMA; una giornalista della 

Rete Giulia e della stampa subalpina. 

Una sezione specifica è stata, poi, dedicata all’analisi del lavoro dei Centri antiviolenza 

e delle Case rifugio a Torino e in Piemonte, attori principali del contrasto alla violenza. 

Sono stati intervistati tre diversi Centri antiviolenza presenti sul territorio piemontese: 

il Centro antiviolenza della Città di Torino, il Centro antiviolenza Me.Dea di Alessandria 

e i Centri antiviolenza EMMA. Infine, l’ultima parte include le interviste con le 

coordinatrici e operatrici dello Sportello antiviolenza di Ateneo dell’Università di 

Torino.  

Il laboratorio è stato un momento di formazione e informazione circa la tematica della 

violenza maschile contro le donne e le metodologie utilizzate per prevenire e 

contrastare tale fenomeno, ma soprattutto è stato un momento utile per far riflettere 

circa le nuove strategie utilizzate durante il periodo di lockdown ma anche in seguito. 

Tra le tematiche maggiormente emerse vi è, intanto, la necessità di individuare risorse 

aggiuntive da destinare alle Case rifugio per poter aumentare i posti a disposizione per 

l’accoglienza delle donne e dei bambini che subiscono violenza maschile rispettando le 

misure di sicurezza dettate dalla pandemia. Inoltre, è emersa anche l’idea di poter 

destinare dei fondi per la presa in carico degli uomini autori di violenza all’interno di 

strutture ben individuate e attrezzate così da predisporre con i servizi preposti un 

percorso di recupero e il loro allontanamento dall’abitazione, anziché delle donne e 

dei minori.  
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In merito alla formazione emerge chiaramente la necessità di puntare le energie e le 

risorse sui corsi di formazione ai diversi nodi della rete antiviolenza e non solo, ma 

anche di incrementare l’informazione con campagne di sensibilizzazione sia sulla 

violenza maschile contro le donne in generale sia sull’operato dei Centri antiviolenza e 

sui diversi servizi e diritti di cui una donna può godere. 

La pandemia di Covid-19 ha obbligato i diversi servizi ed enti a riadattare le proprie 

strategie di contrasto alla violenza maschile contro le donne e le diverse modalità di 

accoglienza per le donne che la subiscono. Pertanto si è puntato sulla pubblicizzazione 

delle app “1522” e “YouPol”; sono state incrementate le chat e i numeri di telefono dei 

Centri antiviolenza, disponibili h24 per qualsiasi tipo di informazione o eventuale 

emergenza; si sono ripensate le modalità di svolgimento dei colloqui per la consulenza 

psicologica, psicoterapeutica e legale puntando su colloqui telefonici, così da poter 

lasciare la donna libera di contattare il Centro antiviolenza nel momento in cui si 

sentiva più al sicuro e meno esposta con il maltrattante. Alcuni Centri antiviolenza 

hanno continuato ad offrire in presenza i servizi erogati alle donne e bambini 

adattandosi alle misure restrittive e pertanto utilizzando la turnazione per garantire la 

presenza di almeno un’operatrice tutti i giorni. Allo stesso modo si è cercato di 

individuare quante più unità abitative per poter accogliere il maggior numero di donne 

e bambini che in questo momento storico dovevano necessariamente lasciare la casa 

perché in pericolo per la propria incolumità.  

Alla luce di quanto esposto la pandemia da Covid-19 ha senza dubbio stravolto le 

metodologie da sempre utilizzate dai servizi e dai Centri antiviolenza ma, allo stesso 

tempo, ha messo in luce la forza delle operatrici, di donne che hanno cercato in tutti i 

modi qualsiasi soluzione pur di continuare ad offrire i servizi garantiti alle donne e ai 

bambini, con l’obiettivo futuro di rafforzare sempre di più la rete antiviolenza così da 

essere totalmente coesi.  
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Questo primo anno e mezzo di attività offre diversi spunti di riflessione sui nuovi 

orizzonti di sviluppo dello Sportello. 

In primo luogo, uno degli aspetti cruciali sarà quello di integrare ulteriormente le 

attività dello sportello con quelle del Comitato Unico di Garanzia (es. Sportello di 

ascolto) e della Consigliera di Fiducia e, più in generale, con i servizi alla persona e di 

welfare del nostro Ateneo. 

In secondo luogo, sarà necessario favorire e sostenere l’apertura di altri Sportelli in 

altre sedi, inclusi i poli più decentrati dell’Ateneo, in modo da offrire a tutte le donne il 

massimo delle opportunità. 

In terzo luogo, per rendere efficace tutto il processo di aiuto si rende necessaria la 

formazione del personale del Campus Einaudi (es. personale REAR) e delle nuove sedi 

fisiche dello Sportello. 

Inoltre, considerato l’ampio dibattito sul tema della violenza nelle coppie LGBTQ+ e la 

sensibilità soprattutto della componente studentesca su questi aspetti, è auspicabile 

l’avvio di tavoli di discussione dedicati all’apertura di uno sportello LGBTQ+, che 

richiede competenze e professionalità specifiche. 

Infine, viste le molte richieste di informazioni che sono arrivate da diversi Atenei e la 

nascita di altri Sportelli antiviolenza in altri Atenei italiani, si propone di avviare fin da  

5 - UNO SGUARDO AL FUTURO 
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subito un lavoro di raccordo con tali realtà, in particolare con l’Università di Bari e di 

Perugia che hanno seguito l’esempio del nostro Ateneo. 
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SPORTELLO ANTIVIOLENZA UNITO: REPORT ATTIVITA’ 

Periodo: 24 ottobre 2019 / 15 settembre 2021 

L’attività propedeutica all’apertura dello Sportello Antiviolenza Unito si è caratterizzata per una serie di 
incontri di carattere istituzionale e organizzativo. 

Durante tutto il periodo preparatorio all’apertura dello Sportello, la collaborazione istituzionale è stata 
costante ed efficace. In particolare, per quanto riguarda Unito si è riscontrata una preziosa collaborazione con 
la referente istituzionale (Prof.ssa Paola Maria Torrioni). Tale collaborazione si è rivelata proficua sotto il profilo 
di un lavoro di rete caratterizzato da competenza professionale e riconoscimento reciproco dei diversi ruoli.  

Lo Sportello Antiviolenza è una sede operativa equiparabile al Centro Antiviolenza in merito all’organizzazione, 
la metodologia e i servizi offerti alle donne che subiscono o che abbiano subito violenza di genere. In 
particolare, vengono proposti alle donne: 

- Colloqui di prima accoglienza, di ascolto e attivazione delle risorse presenti in E.M.M.A. e sul territorio; 

- Sostegno in emergenza (accompagnamento per refertazione in ospedale, per sporgere querela, 
collocazione in strutture protette ad indirizzo segreto); 

- Percorso con l’operatrice antiviolenza esperta nelle dinamiche della violenza subita, al fine di rendere 
la donna consapevole di quanto ha subito e subisce, elaborare insieme i vissuti e accrescere 
l’autostima deturpata dalla violenza subita; 

- Consulenza e assistenza legale in ambito civile, minorile, penale, di diritto dell’immigrazione, grazie 
alla collaborazione con circa venti socie-avvocate di E.M.M.A. iscritte al Fondo Regionale per Donne 
Vittime di Violenza e alle liste per il Patrocinio a Spese dello Stato;  

- Consulenza e sostegno psicologico/psicoterapeutico modulato sulle singole esigenze della donna. 

Le professioniste che operano in Centri e Sportelli Antiviolenza di E.M.M.A. (tra cui le avvocate e alcune 
volontarie) sono in possesso del titolo di operatrice antiviolenza riconosciuto dalla Regione Piemonte. 

Tutti i percorsi e i servizi offerti sono gratuiti e rispettano la privacy e la riservatezza.  

Criticità emerse: In generale preme sottolineare come, proprio per sua natura, lo Sportello Antiviolenza 
necessiti di un periodo di osservazione e successivo radicamento all’interno dell’ente che lo ospita, circostanza 
che non si è potuta realizzare proprio a causa delle chiusure connesse all’emergenza sanitaria in corso. La 
situazione legata al covid-19 e le misure preventive e di contrasto, infatti, hanno causato l’interruzione 
improvvisa dell’attività per nove mesi, peraltro a distanza di tre mesi dall’apertura. Un'altra criticità da tenere 
in considerazione riguarda il fatto che, comprensibilmente, a livello politico e istituzionale sia stata data priorità 
alla pandemia in atto. Considerato che la violenza di genere ha un’origine culturale di conseguenza vi è, a livello 
sociale, una difficoltà a riconoscere tale fenomeno, nonché a normalizzare e minimizzare, tale condizione non 
ha fatto altro che allontanare il focus sulla violenza di genere e dell’esistenza e attività dei Centri Antiviolenza.  
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Tutto ciò premesso, bisogna considerare diversi periodi di attività per specificità operative, in particolare: 

Periodo: dal 24 ottobre 2019 al 24 febbraio 2020 

Attività preliminari: 

Lo Sportello Antiviolenza Unito, ha iniziato la sua attività il 24 ottobre 2019, data dell’inaugurazione. Lo 
Sportello è rivolto a studenti/studentesse, docenti e personale tecnico amministrativo ed è attivo nella 
giornata del giovedì dalle 14.00 alle 19.00 con uno spazio informativo presso la main hall del Campus Einaudi 
e con la disponibilità di uno spazio riservato di ascolto e sostegno per donne che subiscono o abbiano subito 
violenza. L’apertura dello Sportello è garantita dalla presenza contemporanea di almeno due operatrici 
antiviolenza e due volontarie di E.M.M.A., appositamente formate sulla metodologia e l’accoglienza.  

Per tutto il mese precedente l’inizio dell’attività di ascolto e sostegno, le operatrici hanno avviato una 
campagna di promozione e sensibilizzazione sull’aperura dello Sportello Antiviolenza, tramite distribuzione di 
materiale informativo nei locali del Campus Einaudi (per un totale di circa 6.000 tra volantini in lingua italiana 
e inglese e brochures sui diversi percorsi offerti). 

In corrispondenza dell’apertura, l’Ateneo ne ha dato prontamente notizia tramite il proprio sito internet e 
tramite l’invio della comunicazione via mail a tutti gli/le appartenenti alla comunità universitaria. Anche 
E.M.M.A. ha provveduto a pubblicare sui propri canali internet e social la notizia dell’apertura.  

Prima ancora della data prevista per l’inaugurazione, le operatrici di E.M.M.A. sono state contattate per 
rispondere ad una prima richiesta d’aiuto.  

Profili organizzativi: 

Per la rilevazione dei dati riferiti all’attività dello Sportello sono stati creati appositi strumenti di lavoro, ciò al 
fine di distinguere le differenti tipologie di richieste che risultano essere molto variegate proprio per la natura 
e le caratteristiche dello Sportello Antiviolenza. Tutta la documentazione in uso per la raccolta dei dati è 
inserita in un’apposita piattaforma informatica che garantisce il completo rispetto della privacy.  

Attività dello sportello: 

La tabella seguente descrive brevemente quali servizi sono stati attivati nei vari periodi dell’anno. La prima 
fase si distingue per un numero di contatti per informazioni molto alti. Nel primo periodo, inizia anche la fase 
del “primo ascolto”. Nei periodi successivi, la chiusura dello Sportello in presenza a causa della pandemia da 
Covid-19 ancora in corso, ha comportato una inflessione tanto dei “contatti per informazioni”, quanto nel 
servizio “primo ascolto” e nelle prese in carica. Tuttavia, appena l’attività è ripresa in presenza, le richieste 
sono aumentate (fino a triplicarsi quando osserviamo il servizio “informativo”). Infatti, nonostante la messa a 
disposizione di una “stanza” virtuale protetta e una e-mail dedicata, nel cosiddetto primo “lockdown”, lo 
Sportello d’Ateneo non ha assunto la funzione di “via di fuga” per le donne vittime di violenza e le richieste di 
aiuto e di informazione sono calate drasticamente. Infatti, come è noto, il “lockdown” non solo ha comportato 
un confinamento forzato con i partner, ma anche aumentato la difficoltà di rivolgersi ai servizi di supporto 
presenti sul territorio. Tuttavia, la possibilità di riaprire lo Sportello, nel luglio 2021, ha permesso una ripresa 
delle attività e le richieste sono, quindi, aumentate.  
In totale, nel periodo considerato, sono 57 le donne che si sono rivolte allo Sportello per richiedere 
informazioni, 16 hanno avuto accesso al primo ascolto e 8 sono state prese in carico dai servizi.  
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Periodo Contatti per informazioni Primo ascolto Donne prese in carico 

Ottobre 2019 - febbraio 
2020 

30 4 - 

Novembre 2020 -
dicembre 2020 

6 3 3 

Da novembre 2020 a 
giugno 2021 (Sportello 
online fino al 02/06/21): 
 

5 3 2 

Da luglio 2021 a oggi 
(Sportello in presenza dal 
03/06/2021): 
 

16 6 3 

totale 57 16 8 
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Locandina predisposta per il passaggio all’on-line 

7 – APPENDICE 


