
   

   

 

 

LO SPORTELLO ANTIVIOLENZA DI UNITO 

 
 

- Perché uno Sportello Antiviolenza all’Università di Torino? 

 

Lo sportello nasce dalla collaborazione del gruppo di ricerca VARCO – Violenza contro le 

donne: Azioni in Rete per prevenire e Contrastare - del Dipartimento di Culture Politica e 

Società (https://www.dcps.unito.it/do/progetti.pl/Show?_id=awpb) e i Centri Antiviolenza E.M.M.A. 

onlus (https://www.emmacentriantiviolenza.com/)1. Lo Sportello è stato finanziato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità, in collaborazione con 

la Regione Piemonte.  

I motivi che hanno portato alla sua realizzazione sono diversi. In primo luogo ciò che ha 

spinto il gruppo di ricerca ad avviare il progetto insieme alle operatrici dei Centri E.M.M.A. è 

stata la consapevolezza che la violenza agita su una donna è un problema di tutti, non solo 

di chi la subisce. Nel combattere il fenomeno le istituzioni hanno il compito di mettere in 

atto azioni mirate per sostenere sia il contrasto che la prevenzione della violenza, di 

assicurare ascolto e accoglienza a tutte le donne che hanno subito o stanno subendo 

violenza. L’Università di Torino da tempo partecipa attivamente al processo di 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica per l’eliminazione della violenza contro le donne e, 

in una prospettiva più ampia, contro ogni forma di violenza di genere. L’apertura dello 

Sportello è un ulteriore grande passo in questa direzione che segnala - insieme ai tanti centri 

e servizi già esistenti (come il CUG, la Consigliera di Fiducia, lo Spazio di Ascolto) – un 

impegno concreto verso le Pari Opportunità e il superamento di ogni discriminazione e 

violenza di genere. 

In secondo luogo lo Sportello all’interno dell’Ateneo vuole essere un 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) circa il 30% delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza ha meno di 30 anni.  

 

 

                                                           
1 Fanno parte di VARCO Paola Maria Torrioni (Responsabile scientifica), Maddalena Cannito (coordinatrice), 

Marinella Belluati, Roberta Bosisio, Denise Demattia, Francesca Pusateri e Lorenzo Todesco. Il progetto ha 

ricevuto per il biennio 2020-21 il Finanziamento della Fondazione CRT. Per i Centri Antiviolenza E.M.M.A. onlus 

la referente è la presidente Anna Maria Zucca.  
 



   

   

Infine i dati raccolti dal CCVD segnalano, infine, un aumento delle richieste di aiuto presso i 

centri e gli sportelli antiviolenza della Città di Torino che aderiscono al Coordinamento. Sono 

in aumento le richieste delle più giovani e delle donne straniere. Questo dato indica 

chiaramente la necessità di un luogo di ascolto e supporto specificamente orientato al 

contrasto della violenza maschile contro le donne. 

Lo Sportello Antiviolenza si configura anche come uno spazio informativo su cosa è violenza 

e su come riconoscerla e si propone come luogo di cambiamento culturale grazie alla 

fruttuosa sinergia tra le diverse competenze di chi studia il fenomeno sviluppando 

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

dell’intervento operativo sul territorio.  

Fino ad ora non ci sono dati che possano chiarire la situazione all’interno dell’ambito 

universitario. Uno dei compiti dello Sportello sarà proprio quello di monitorare il fenomeno 

anche all’interno dell’Università, attraverso un accurato piano di raccolta dati. 

 

- A chi si rivolge lo Sportello Antiviolenza dell’Università di Torino? 

 

Lo sportello è rivolto a tutte le studentesse, le ricercatrici, le docenti, le 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. Lo sportello è completamente gratuito e assicura massima 

riservatezza e privacy.  

I Centri Antiviolenza E.M.M.A. si occupano dell’accoglienza, dell’ascolto, del supporto 

psicologico, dell’assistenza legale delle donne di UNITO che si rivolgono allo Sportello 

Antiviolenza. Tutte le operatrici hanno una formazione specifica e 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 E.M.M.A. 

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

territorio. 

 

- Qual è il ruolo dell’Università di Torino all'interno dello Sportello Antiviolenza?  

 

L’Università è partner del progetto e garantisce uno spazio riservato allo Sportello 

Antiviolenza. Supporta il Centro EMMA per tutte le iniziative culturali che hanno come 

obiettivo la sensibilizzazione sulla violenza contro le donne, nelle sue diverse forme. 

Attualmente il luogo in cui si svolgono le attività dello Sportello è il Campus Einaudi ma il 

gruppo VARCO sta lavorando per favorire l’apertura di altre sedi anche nei poli più decentrati 

dell’Ateneo in modo da offrire a tutte le donne il massimo delle opportunità.  

 

 



   

   

 

- Come funziona lo Sportello Antiviolenza dell’Università di Torino? 

 

L’orario di apertura è di 5 ore a settimana. In questa prima fase di sperimentazione lo 

Sportello Antiviolenza è attivo tutti i giovedì: 

- dalle 14 alle 19 presso la Main Hall del campus Einaudi con uno spazio informativo; 

- dalle 17 alle 19 con uno spazio di ascolto riservato.  

Le operatrici possono essere contattate presso il punto di accoglienza nella Main Hall o 

attraverso il numero verde di ascolto telefonico 800.093.900 che è attivo anche nei giorni in 

cui le operatrici non sono presenti al Campus. 

 

- Come avverranno le attività di monitoraggio? 

 

Il gruppo di ricerca responsabile del Progetto Varco in collaborazione con le operatrici dello 

Sportello effettuerà, indicativamente ogni sei mesi, un bilancio delle attività svolte. Il 

monitoraggio terrà conto sia di dati quantitativi (volantini distribuiti, accessi per richiesta di 

informazioni, prese in carico) sia delle note e riflessioni qualitative delle operatrici. A fine 

anno verrà organizzato un evento pubblico per la presentazione del report delle attività dello 

Sportello. 
 


