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1. Introduzione 
Lo stage formativo presso l’Associazione Consultorio Casa delle Donne mi ha aperto gli 

occhi su una problematica sociale, la violenza sulle donne, a me prima sconosciuta; una 

violenza che non appartiene solo a paesi lontani, ad altre culture, ma che è ben radicata 

anche sul nostro territorio. Le uniche statistiche a livello nazionale si riferiscono alla 

violenza domestica1, e parlano di 17'297 infrazioni registrate dalla polizia nel 2015 (+1647 

rispetto al 2014) di cui il 76% delle vittime di violenza commessa da parte del partner e il 

79% da parte dell’ex partner sono donne.2 Le varie Convenzioni internazionali in materia 

di violenza contro le donne sono unanimi nel dichiarare la necessità di mettere in pratica 

azioni di prevenzione e sensibilizzazione per garantire la parità uomini e donne e lottare 

contro la violenza nei confronti di quest’ultime, motivo per cui, oltre al fatto che la stessa 

Associazione Consultorio delle donne dove ho svolto lo stage è attiva sul territorio in 

materia di prevenzione e sensibilizzazione alla violenza domestica, ho deciso di orientare 

il lavoro di tesi su tale argomento, ovvero la prevenzione e la sensibilizzazione alla 

violenza nei confronti delle donne. Il primo obbiettivo che mi ha orientata nel seguente 

lavoro di tesi è stato quello di indagare quanto è stato fatto in Ticino in materia di 

prevenzione e sensibilizzazione alla violenza nei confronti delle donne, visto e considerato 

l’importanza che tali “pratiche” ricoprono per ridurre il fenomeno. 

La mia seconda domanda di tesi è invece orientata dal concetto di genere; nelle 

Convenzioni e Dichiarazioni internazionali si fa spesso riferimento al genere, riconoscendo 

che la violenza sulle donne è esercitata contro una donna in quanto tale o per evidenziare 

come la violenza colpisca le donne in modo sproporzionato3. Molto spesso la violenza nei 

confronti delle donne è chiamata “semplicemente” violenza di genere. Durante la prima 

fase di ricerca in relazione alla prevenzione e sensibilizzazione sul tema in Ticino ho 

potuto constatare come alle nostre latitudini tale termine non venga quasi mai utilizzato, 

ma anzi la prevenzione e la sensibilizzazione in Ticino sono orientate principalmente alla 

violenza domestica, sebbene essa sia “solo” una forma della violenza contro le donne. Ho 

dunque voluto comprendere, tramite delle interviste a persone competenti ed attive sul 

territorio in materia di violenza contro le donne, i motivi per cui in Ticino ci si è orientati 

quasi ed esclusivamente alla violenza domestica, per poi ipotizzare se l’uso del concetto 

di genere, fondamentale nella comprensione del fenomeno della violenza sulle donne, può 

contribuire a migliorare la prevenzione e la sensibilizzazione sul tema. In un secondo 

momento ho voluto capire in che modo l’educatore sociale può essere coinvolto nella 

prevenzione e nella sensibilizzazione alla violenza nei confronti delle donne. 

                                                        
1
 Violenza domestica designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano 

all’interno della famiglia o del nucleo famigliare o tra attuali o precedenti coniugi o partner 
2
 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/04/06.html, visitato il 13 giugno 2016 

3
 Definizione tratta dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 

confronti delle donne e la violenza domestica, 2011, 

http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/PrimoPiano/Convenzione_Istanbul_viol

enza_donne.pdf, Articolo 3 
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Per favorire la comprensione del lavoro di tesi, visto e considerato che lo stesso richiede 

la capacità di “impostare il proprio lavoro coerentemente ai propri obiettivi”, 

contemporaneamente “il testo deve essere suddiviso seguendo una logica che favorisca 

la lettura e la comprensione dello stesso”4, dopo la descrizione del contesto lavorativo 

sarà fornito sin da subito il quadro teorico che ruota attorno alla violenza nei confronti delle 

le donne, provvedendo innanzitutto a definire il concetto di genere per garantire una 

maggior comprensione; solo in un secondo momento verranno esplicitati gli interrogativi 

che hanno guidato la stesura del lavoro e la metodologia utilizzata. Infine sarà presentata 

l’analisi delle interviste, suddivisa in diversi capitoli, e le conclusioni che risponderanno ai 

miei interrogativi. 

 

2. Descrizione del contesto lavorativo 
2.1 L’associazione 5 

Ho svolto lo stage del terzo anno di formazione come educatrice sociale presso 

l’Associazione Consultorio delle Donne. 

L’Associazione, sussidiata dallo Stato, si suddivide in un consultorio e la Casa delle 

Donne; l’équipe è composta da quattro operatori sociali, tre operatrici che lavorano 

principalmente alla Casa, ed un operatore che lavora principalmente al Consultorio. 

L’associazione è presidiata da Daniele Joerg, ed oltre al presidente e agli operatori sociali 

l’associazione è composta da tre organi; l’assemblea generale, il comitato e il revisore dei 

conti6. L’Associazione Consultorio delle Donne lavora su mandato di prestazione il quale, 

di anno in anno, viene rinnovato sulla base della LFam (Legge sul sostegno delle attività 

delle famiglie e di protezione dei minorenni), mentre l’operato della Casa delle Donne si 

basa sulla legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAVi). 

 

2.2 Il consultorio 7 

Il Consultorio è un ufficio di consulenza e orientamento aperto a donne, uomini e coppie 

che incontrano difficoltà nella relazione di coppia o all’interno della famiglia, quali disagi 

relazionali fra partner e/o con i figli, problematiche legate alla separazione e al divorzio e 

situazioni di violenza domestica. Non è uno spazio terapeutico; esso infatti, tramite 

l’ascolto e il sostegno morale cerca di promuovere l’attivazione delle risorse personali 

della persona richiedente d’aiuto, aiutandola a focalizzare i propri problemi e fornendole 

un orientamento giuridico e sociale con eventuali indicazioni sugli enti e servizi operanti 

sul territorio che possono essere contattati. 

 

                                                        
4
 SUPSI, DEASS, 2015, Guida alla redazione della Tesi di Laurea, Corso di Bachelor in Lavoro Sociale. Manno 

5
 Buletti, S. e Virgamado T.,. s.d. Piccolo itinerario sulla violenza in famiglia. Associazione Consultorio delle Donne, 

Lugano 
6
 Statuti dell’Associazione Consultorio delle donne, d.s. Lugano 

7
 Buletti, S. e Virgamado T.,. s.d. Piccolo itinerario sulla violenza in famiglia. Associazione Consultorio delle Donne, 

Lugano 
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2.3 La Casa delle Donne 8 

La Casa delle Donne è un appartamento protetto ad indirizzo segreto per donne ed 

eventualmente i loro bambini che sono dovute andare via da casa loro per proteggersi.  

Il periodo massimo di permanenza nella Casa, salvo alcune eccezioni, è di tre mesi in 

quanto la Casa delle Donne funge da sistemazione d’urgenza temporanea. Durante questi 

tre mesi le operatrici che lavorano alla Casa sostengono la donna nel suo percorso 

personale in vista dell’uscita dall’appartamento e della loro vita futura. La permanenza alla 

Casa delle Donne è su base volontaria in quanto la spinta al cambiamento deve partire 

alla donna stessa; questo implica che la donna è libera di tornare al proprio domicilio 

quando vuole. 

 

2.4 Il lavoro di prevenzione e sensibilizzazione de ll’Associazione 

L’associazione Consultorio delle Donne, oltre che gestire il Consultorio e la Casa delle 

Donne, è attiva sul territorio ticinese per promuovere la prevenzione e la sensibilizzazione 

sulla violenza domestica9, partecipando a giornate informative nelle scuole quali per 

esempio la Scuola Cantonale di Infermieri e la scuola infermieri SUPSI, alle giornate 

autogestite dei licei, presenziando a trasmissioni televisive, rilasciando interviste a radio e 

quotidiani in merito alla violenza domestica, all’associazione e del suo modo di lottare 

contro tale fenomeno10.  Oltre a quanto detto l’Associazione partecipa alle attività della 

Commissione permanente del Consiglio di Stato in materia di violenza domestica che 

“permette di discutere in modo pluridisciplinare e pragmatico sulla situazione della 

violenza nel cantone, avvicinarci alla conoscenza della sua realtà numerica, valutare le 

possibilità che il territorio ha di combatterla e ottimizzarle”11. 

Per offrire una panoramica più ampia dell’attività collabora con Casa Armonia, anch’essa 

una casa protetta per le donne vittime di violenza domestica nel Sopraceneri; oltre a Casa 

Armonia collabora con la polizia, medici, avvocati ed altre figure professionali presenti sul 

territorio. In alcune occasioni si sono organizzate anche serate informative per dipendenti 

di ditte esterne.12 Nel corso dello stage presso l’Associazione Consultorio delle Donne ho 

potuto partecipare a due giornate di prevenzione e sensibilizzazione all’interno delle 

scuole, una durante le giornate autogestite del liceo di Bellinzona e l’altra presso la scuola 

cantonale infermieri di Bellinzona. Durante queste giornate ho potuto notare molta 

mancanza di conoscenza del fenomeno da parte delle persone interessate, mancanza di 

conoscenza che avevo io stessa prima di iniziare lo stage, e che mi ha dunque motivata a 

svolgere la tesi sulla prevenzione e sensibilizzazione alla violenza sulle donne, andando 

oltre alla forma specifica della violenza domestica e volendo capire il perché in Ticino si ci 

è concentrati principalmente su tale forma. 

                                                        
8
 Ibid. 

9
 https://ccdlugano.wordpress.com/about/, visitato il 19 maggio 2016 

10
 https://ccdlugano.files.wordpress.com/2012/03/rapporto-di-attivitc3a0-2011.pdf, visitato il 19 maggio 2016 

11
 Ibid., visitato il 19 maggio 2016 

12
 https://ccdlugano.files.wordpress.com/2012/03/rapporto-attivitc3a0-2014.pdf, visitato il 19 maggio 2016 
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3. La violenza nei confronti delle donne: quadro te orico 
Il seguente capitolo di approfondimento teorico riguardante la violenza nei confronti delle 

donne è orientato alla conoscenza del fenomeno per permettere di comprendere le 

riflessioni finali del lavoro di tesi. Per garantire una migliore comprensione trovo opportuno 

soffermarmi sin da subito sul concetto di genere, concetto fondamentale nella 

comprensione della violenza nei confronti delle donne e sulla quale vige 

contemporaneamente molta confusione. Il concetto di genere è stato studiato da 

numerose discipline, ed è tutt’oggi fonte di numerosi dibattiti che mettono in dubbio la 

stessa teoria del gender13; vista la complessità del tema la definizione che verrà data non 

potrà essere del tutto esaustiva. In un secondo momento verrà esposto il quadro teorico in 

relazione alla violenza nei confronti delle donne, comprendendo le origini, le definizioni, le 

forme, le conseguenze ed il quadro normativo di riferimento internazionale e nazionale. 

 
3.1. Definizione di genere 

Il termine genere fu usato per la prima volta in un discorso scientifico da Gayle Rubin, 

tradotto dall’inglese gender, per indicare “l’insieme dei processi e delle modalità di 

comportamento e di rapporto con i quali la società trasforma i corpi sessuati e organizza la 

divisione dei ruoli e dei compiti tra donne e uomini, differenziandoli socialmente l’uno 

dall’altro”14; se il sesso riguarda le differenze biologiche, con il termine genere viene inteso 

il processo di costruzione sociale del sesso. Nato dal pensiero femminista per sottolineare 

la forte asimmetria a svantaggio delle donne “nelle possibilità di accesso alle risorse 

materiali e simboliche, anzitutto al potere”15, il concetto di genere è stato oggetto di studio 

di molte discipline e molte teorie che differenziano nello spiegare le modalità per le quali la 

differenza sessuale si traduce in differenza sociale, e nello stesso tempo come tali 

differenze originino delle disuguaglianze16. In questo lavoro mi limiterò a riportare alcuni 

concetti tratti dal testo di Elisabetta Ruspini17, che scrive: “la costruzione sociale e storica 

delle differenze di genere e la formazione delle identità e dei ruoli maschili e femminili 

hanno usato come canale privilegiato il processo di socializzazione primaria. In linea 

generale, mentre le ragazze venivano preparate al matrimonio e alle responsabilità di cura 

si dalla più tenera infanzia (..) i ragazzi sono stati orientati all’indipendenza e all’impegno 

lavorativo finalizzato al mantenimento economico delle famiglie”18; sin da bambini si viene 

dunque socializzati, tramite le agenzie di socializzazione quali per esempio la scuola e la 

famiglia, a determinati comportamenti e ruoli ritenuti appropriati per maschi e femmine 

secondo le aspettative del gruppo sociale e della cultura di appartenenza, ruoli di genere 

che sono definiti dalla stessa Ruspini come modelli che includono comportamenti, doveri, 

                                                        
13

 Marzano, M., 2015, Papà, Mamma e Gender. DeAgostini Libri: Milano 
14

 Ruspini E., 2009 (2001), Le identità di genere. Roma: Carocci editore. pp. 9 
15

 Zanfrini L., a cura di, 2011, Sociologia delle differenze e delle disuguaglianze. Bologna: Zanchielli editore.  pp. 83 
16

 Ibid., p. 81 
17

 Ruspini E., 2009 (2001), Le identità di genere. Roma: Carocci editore 
18

 Ruspini E., 2009 (2001), op. cit., pp. 64-65 
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responsabilità e aspettative connessi alla condizione femminile e maschile e oggetto di 

aspettative sociali19 e hanno un’importante incidenza nella divisione della società, in 

quanto determinano i “rapporti di potere esistenti e l’accesso alle risorse, ai benefici, alle 

informazioni e alle decisioni”20, originando un sistema di disuguaglianze che tocca diverse 

sfere, quali la formazione, le attività professionali, conciliazione tra lavoro e famiglia e via 

dicendo. Le differenze biologiche (basate sulle caratteristiche quali per esempio la 

maggior forza fisica dell’uomo) sono state dunque trasformate in differenze sociali e di 

ruoli che, secondo le studiose femministe, hanno sancito la differenza di partecipazione di 

donne e uomini al lavoro familiare e alle attività produttive, creando una “distanza” “tra 

corsi di vita, progetti autopercezioni ed esperienze femminili e maschili”21 nella quale le 

donne sono state discriminate. Un importante fattore che contribuisce a mantenere nel 

tempo le diverse aspettative nei confronti di donne e uomini, e le disuguaglianze, sono gli 

stereotipi di genere, ovvero “stereotipi che riguardano le caratteristiche che associamo al 

termine maschile o femminile o ai ruoli, in famiglia e nella società, che associamo agli 

uomini e alle donne in base ai soli caratteri biologici e sessuali di maschi o femmine”22, per 

cui riteniamo che i bambini sono più forti e più vivaci delle bambine, i maschi non 

piangono, le donne sono più brave nei lavori domestici, ecc.; gli stereotipi “congelano le 

caratteristiche di un gruppo sociale e ne bloccano le potenzialità di sviluppo”23  

 

3.2. La violenza nei confronti delle donne: origini 24 

La violenza sulle donne è un fenomeno trasversale che colpisce donne di qualsiasi età, 

religione, ceto sociale, livello d’istruzione; non è dunque limitata a una cultura, a un paese 

o a determinati gruppi di donne dentro una società. 

Le cause di tale violenza sono state investigate da diverse prospettive, quali per esempio 

il femminismo, la criminologia e la sociologia che convergono nel dire, nonostante le 

diversità nell’assegnare importanza a fattori individuali o sociali nella spiegazione della 

violenza contro le donne, che non vi è una causa unica, ma bensì tale violenza è data 

dalla convergenza di diversi fattori nel contesto generale delle disuguaglianze; le origini 

della violenza nei confronti delle donne si trovano nelle disuguaglianze delle relazioni di 

potere tra donne e uomini e nella discriminazione delle donne. Storicamente i ruoli di 

genere sono stati orientati in modo che gli uomini esercitino potere e controllo sulle donne 

impedendo la loro piena emancipazione; la violenza è il mezzo principale per il 

                                                        
19

 Ruspini E., 2009 (2001), op. cit., p. 22 
20

 Ibid., p. 22 
21

 Ibid., p. 63 
22

 Muscialini, N., 2013, DI pari passo. Percorso educativo contro la violenza di genere. Cagli: Settenove Edizioni., pp. 76 
23

 Ruspini E., 2009 (2001), op. cit., pp.68 
24

 Dati elaborati dal “Estudio del Secretario General Naciones Unidas, Poner fin a la violencia contra la mujer. De las 

palabras los hecos, 2006” 

http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/media/publications/un/en/spanishstudy.pdf?v=1&d=20140917T1

00956, p. 27 
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mantenimento e la riproduzione della subordinazione delle donne, e contemporaneamente 

è una causa delle disuguaglianze. 

Le disuguaglianze nei confronti delle donne sono rinforzate da norme sociali, culturali e 

strutturali, quali per esempio i salari più bassi, pratiche educative, culture familiari e 

religiose. Sebbene le discriminazioni e le disuguaglianze sono considerati come la causa 

principale della violenza sulle donne, bisogna specificare come tale violenza deriva dalla 

convergenza di diversi fattori nel contesto generale delle disuguaglianze a livello 

individuale, nazionale o mondiale, ovvero che diversi fattori individuali, della comunità e 

della società possono contribuire al fenomeno della violenza sulle donne. 

I fattori di rischio possono essere per esempio l’abuso di alcool ed il basso livello 

d’educazione per i fattori individuali, mentre a livello comunitario la povertà e l’accettare la 

violenza nei confronti delle donne.25 

 

3.3. Definizioni 

La violenza nei confronti delle donne viene definita dalla Convenzione di Istanbul come 

“una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, 

comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili 

di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, 

comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della 

libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata.”26  Spesso, come visto in precedenza, 

la violenza contro le donne viene chiamata violenza di genere, che tende a sottolineare il 

fatto che tale violenza sia indirizzata verso le donne in quanto donne, o in quanto colpisce 

le donne in maniera sproporzionata.27 

 

3.4. Forme 28 

La violenza contro le donne si manifesta in forme distinte; tali forme possono essere di 

natura sessuale, psicologica, economica, fisica; esercitate in diversi scenari, quali la casa 

o luoghi pubblici ed esercitate da diverse parti, quali la famiglia, lo stato o la comunità. Le 

stesse forme di violenza variano a dipendenza del contesto sociale, economico, culturale 

e politico in cui sono manifestate. È importante sottolineare come nessuna lista delle 

diverse forme di violenza può essere esaustiva in quanto oggigiorno, visto anche 

l’avanzamento delle nuove tecnologie, si creano nuove forme di violenza, quale per 

esempio lo stalking; è d’altro canto importante dare un nome a tale violenze per 

riconoscerle e cercare di combatterle. Il luogo in cui la violenza sulle donne si manifesta 
                                                        
25

 Dati elaborati a partire da “A framework to underpin action to prevent violence against women, UnWomen”, 

http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/prevention_fra

mework_unwomen_nov2015.pdf?v=1&d=20151124T225223, p. 22 
26

 Definizione tratta dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 

confronti delle donne e la violenza domestica, 2011, Articolo 3 
27

 Ibid., art. 3 
28

 Dati elaborati dal “Estudio del Secretario General Naciones Unidas, Poner fin a la violencia contra la mujer. De las 

palabras los hecos, 2006”, p. 42 
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maggiormente, a dispetto di quello che forse si potrebbe pensare, è la famiglia; la violenza 

domestica è dunque la forma più comune della violenza sulle donne e designa tutti gli atti 

di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della 

famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, 

indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa 

residenza con la vittima.29 

Altre forme di violenza, riprese dallo “Estudio del Secretario General Naciones Unidas” 

sono le seguenti:  

 

• Violenza nella comunità: violenza fisica, sessuale e psicologica subita a scuola, nel 

luogo di lavoro, nei trasporti pubblici, nelle istituzioni religiosi e altre istituzioni 

sociali. Le forme di violenza contro le donne nella comunità comprendono il 

femminicidio, la violenza sessuale, la tratta di donne e la prostituzione forzata.  

 

• Violenza contro le donne commessa o tollerata dallo stato: violenza fisica, sessuale 

e psicologica commessa da membri legislativi, esecutivi e giudiziari, guardie 

carcerarie e altri agenti statali o tramite politiche pubbliche, quali per esempio la 

sterilizzazione forzata o l’accettazione del matrimonio forzato. 

 

• Violenza contro le donne nei conflitti armati 

 

• Pratiche tradizionali nocive: infanticidio di bambine, matrimonio precoce, 

mutilazione genitale femminile, crimini d’onore. Queste pratiche possono essere 

perpetrate sia dalla famiglia come dalla comunità.  

 

3.5. Conseguenze 30 

Le conseguenze per le donne che subiscono violenza sono devastanti, sia per le donne e i 

loro bambini, sia per la comunità e la società. 

Le donne che hanno subito violenza possono avere gravi ripercussioni di salute, sia sul 

piano fisico, per esempio presentando problematiche nella sfera ginecologica sessuale 

come malattie sessualmente trasmissibili, sia sul piano psicologico con l’incombere di 

disturbi post-traumatici, psicosi reattive, depressione, disturbi alimentari e abuso di alcool. 

Essere vittima di violenza in età adolescenziale inoltre può portare la donna ad esporsi 

maggiormente alla violenza in età adulta; tale fenomeno ha il nome di rivittimizzazione. 

Oltre al subire violenza, il solo aspetto della paura di esser vittima di violenze ha 

ripercussioni sulla vita sociale ed economica delle donne, in quanto tale paura le porta ad 

                                                        
29

 Definizione tratta dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 

confronti delle donne e la violenza domestica, Articolo 3 
30

 Dati elaborati dal “Estudio del Secretario General Naciones Unidas, Poner fin a la violencia contra la mujer. De las 

palabras los hecos, 2006”, p. 58 
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evitare alcuni posti o situazioni, ed in certi paesi favorisce l’assenteismo da scuola. Nel 

caso della violenza assistita, i bambini possono presentare varie problematiche mentali ed 

emozionali, quali ansia, depressione, bassa autostima, problemi cognitivi e 

comportamentali, problemi alimentari come pure problemi scolastici. 

Un'altra conseguenza, che va oltre a quella relativa alla salute della donna, è quella 

economica e sociale; come sottolineato dallo studio delle Nazioni Unite le donne vittime di 

violenza incorrono maggiormente nella possibilità di isolarsi socialmente, cadere in 

povertà e disoccupazione. Le conseguenze della violenza non si limitano alla donna ed ai 

loro bambini; essa infatti ha conseguenze anche sul piano economico-finanziario con la 

diminuzione della produzione economica e la riduzione della formazione di capitale 

umano, incluso i costi derivati da programmi di prevenzione e sensibilizzazione delle 

persone, protezione delle vittime, ecc. A livello svizzero si calcola che, nel caso della 

violenza nei rapporti di coppia, i costi di tale violenza ammontino dai 164 ai 287 milioni di 

franchi l’anno31, comprendenti costi giudiziari, costi relativi alla salute, costi per programmi 

di prevenzione e sensibilizzazione, ricerche e il finanziamento delle case delle donne. 

La violenza sulle donne rappresenta la prima causa di morte e malattia per le donne di 

tutto il pianeta.  

 

3.6. Quadro normativo internazionale e europeo  

La violenza sulle donne ha acquisito nel corso degli anni, sia a livello mondiale che 

nazionale, maggiore visibilità, soprattutto grazie ai movimenti femminili, movimenti nati 

inizialmente per conquistare i diritti civili, politici e sociali delle donne e per modificarne la 

condizione che le vedeva come un “accessorio” del capofamiglia.32 

A partire dagli anni Settanta i movimenti delle donne si sono concentrati sulla 

sensibilizzazione al tema della violenza e sulla costruzione delle prime risorse per 

ascoltare e proteggere le vittime, dando dunque maggior visibilità al problema33 che era 

inizialmente considerato come una questione privata.  

A seguito di tali movimenti anche gli organi politici internazionali hanno iniziato ad 

occuparsi della violenza sulle donne ed in generale sui loro diritti. In contemporanea 

all’aumentare della visibilità del fenomeno vi è stata un’evoluzione dell’uso terminologico 

attorno alla violenza nei confronti delle donne; attraverso le diverse Convenzioni si è 

provveduto a definire la violenza nei confronti delle donne, le origini, i fattori di rischio e via 

dicendo, arrivando ad oggi ad inserire il concetto di genere in tali definizioni. 

Di seguito sarà illustrata brevemente l’evoluzione del quadro normativo internazionale, con 

le varie definizioni; la prima Convenzione internazionale in materia di discriminazioni sulle 

                                                        
31

 Dati elaborati dal Quarto e Quinto Rapporto della Svizzera concernente l’attuazione della Convenzione 

sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), 2014, p. 21 - 

http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00198/index.html?lang=it 
32

 Sartori, F., a cura di, 2009, Differenze e disuguaglianze di genere, Il Mulino; Bologna 
33

 Cimagalli, F., a cura di, 2014, Le politiche contro la violenza di genere nel welfare che cambia. Concetti, modelli e 

servizi. FrancoAngeli: Milano. 



9 

 

 

donne è la “Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le 

donne” (CEDAW), un trattato internazionale adottato dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite nel 1979 che richiama direttamente la “Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo” dedicato alle varie forme di discriminazione contro le donne ed ai loro diritti. 

Ratificando34 la Convenzione, gli Stati sono obbligati ad adottare misure, quali per 

esempio modifiche normative, la promozione dei diritti delle donne e via dicendo, secondo 

le proprie possibilità e i propri bisogni per lottare contro ogni forma di discriminazione 

contro le donne in diverse situazioni ed ambiti della vita. 

All’interno della CEDAW viene considerata discriminazione contro le donne “ogni 

distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o 

come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio 

da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro 

campo, su una base di parità tra l’uomo e la donna”.35 

Il tema specifico della violenza sulle donne non è espressamente citato nella CEDAW, ma 

acquisirà maggior attenzione negli anni seguenti, a partire dalle “Raccomandazioni agli 

stati aderenti” emesse dal Comitato creato per vigilare l’applicazione della Convenzione, 

dove vengono aggiunte alcune note riguardanti la violenza sulle donne e dove viene 

riconosciuto per la prima volta il legame fra violenze e discriminazioni legate al genere 

(Raccomandazione Generale CEDAW n. 12 del 1992)36, ovvero si riconosce che le 

violenza inflitta alla donna è inflitta in quanto donna. 

Con tali raccomandazioni inoltre si evidenzia in particolar modo la necessità degli Stati di 

adottare misure appropriate ed efficaci per lottare contro ogni forma di violenza di genere, 

adottando politiche e interventi preventivi per contrastare il fenomeno. 

Un passo importante avviene nel 1993 nella “Conferenza Mondiale sui diritti Umani” dove 

la violenza sulle donne viene riconosciuta come una violazione dei diritti umani. 

Sempre nello stesso anno, nel dicembre 1993, dopo nuove sollecitazioni internazionali, 

l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta la “Dichiarazione sull’eliminazione della 

violenza contro le donne”, un testo fondamentale in quanto per la prima volta si definisce 

la violenza contro le donne, che viene definita come “ogni atto di violenza fondata sul 

genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un 

danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di 

tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita 

pubblica o privata” (Art. 1)37, e dove vengono definite tre tipologie di violenza contro le 
                                                        
34

 Con il termine ratifica si intende l’atto con il quale uno stato dichiara di voler costituire con un altro stato, o con una 

pluralità di altri stati o soggetti di diritto internazionale, un accordo, il cui contenuto è stabilito nel testo dell’accordo 

stesso precedentemente fissato e firmato dai plenipotenziari 
35

Definizione tratta dalla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983322/201310300000/0.108.pdf, art. 1 
36

 Creazzo, G., a cura di, 2011, Presidenza fondazione del Monte, Gender-based: le violenze maschili contro le donne, 

Dati nazionali e internazionali 
37

 Cimagalli, F., a cura di, 2014, op. cit. pp. 10 
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donne: quella fisica, sessuale o psicologica che avviene all’interno del contesto domestico; 

quella fisica, sessuale o psicologica che avviene nella comunità; quella che avviene per 

opera dello Stato (Art. 2), sebbene si sottolinei che la violenza sulle donne non debba 

essere limitata a tali forme. 

Nella Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, come nella 

Dichiarazione conclusiva della quarta Conferenza mondiale sulle donne tenutasi a 

Pechino nel 1995, viene evidenziata la necessità di adottare strumenti di investigazione, 

repressione e prevenzione da parte degli Stati per eliminare tutte le forme di violenza 

contro le donne; misure di prevenzione e repressione che nella 23ª sessione speciale 

dell’Assemblea generale dell’Onu “Donne 2000. Uguaglianza di genere, sviluppo e pace 

per il 21° secolo”, verificato il punto della situa zione, sono giudicate insufficienti vista 

anche la poca incisività dei programmi di prevenzione e sensibilizzazione del mondo 

maschile. Con tali dichiarazioni si evince dunque l’urgenza di adottare programmi di 

prevenzione e sensibilizzazione per contrastare la violenza sulle donne, violenza sulle 

donne che, come sottolineato dalla “Conferenza mondiale sulle donne di New York” 

svoltasi nel 2006, ha “ancora dimensioni allarmanti e non sia affrontato, in molti contesti 

nazionali, con le opportune misure di contrasto.”38 

A livello europeo nel 2008 viene costituito, per volontà del Consiglio d’Europa, un comitato 

ad hoc sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica 

(CAHVIO), e contemporaneamente viene sottolineata la necessità, tramite la “Risoluzione 

del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo 

quadro politico dell’UE in materia di lotta alla violenza contro le donne” di “adottare azioni 

positive in materia e predisporre programmazioni specifiche, anche relative alla raccolta 

dati.”39 Un ulteriore passaggio a livello europeo in materia di violenza contro sulle donne è 

rappresentato dalla “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta 

contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, o meglio conosciuta 

come Convenzione di Istanbul, sottoscritta nel maggio 2011. 

In tale documento, il primo strumento giuridicamente vincolante a livello europeo40, si da 

largo spazio alle misure di prevenzione, assistenza e protezione giuridica delle vittime, 

obbligando le parti contraenti ad adottare tutte le misure per prevenire ogni forma di 

violenza sulle donne – stalking, mutilazione genitale, matrimoni forzati, ecc. - , garantire la 

protezione delle vittime e punire gli autori, dando spazio anche all’elaborazione di strategie 

per il coordinamento delle misure necessarie. Ad oggi la violenza sulle donne è 

considerata come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le 

donne41  

                                                        
38

 Ibid., p. 12 
39

 Ibid., p. 13 
40

 Commissione federale per le questioni femminili CFQF, a cura di, 2015, Donna I Potere I Storia, Le donne, la politica 

e le pari opportunità in Svizzera 2001-2015, Berna 
41

 Dati elaborati dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 

delle donne e la violenza domestica 
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3.7. Il quadro nazionale 42 

In contemporanea all’evoluzione normativa a livello internazionale, anche in Svizzera, nel 

corso degli anni, si sono adottate misure per contrastare la violenza nei confronti delle 

donne, misure che saranno elencate brevemente in seguito. 

La violenza sulle donne è un fenomeno che colpisce molte donne anche sul territorio 

svizzero. Le uniche statistiche a livello nazionale si riferiscono alla violenza domestica, e 

parlano di 17'297 infrazioni registrate dalla polizia nel 2015 (+1647 rispetto al 2014) di cui 

il 76% delle vittime di violenza commessa da parte del partner e il 79% da parte dell’ex 

partner sono donne.43  In Svizzera si è posta molta attenzione su tale forma, forse perché, 

come emerge dall’intervista con Marilena Fontaine, presidente del gruppo di 

accompagnamento violenza domestica, è la forma “che rimane un po' più nascosta e che 

richiede un approccio diverso, anche per esempio il fatto di offrire dell’accoglienza a delle 

persone che devo lasciare l’abitazione, magari con bambini o con situazioni 

particolarmente difficili.”44 A livello legislativo vi sono state diverse modifiche di leggi, in 

particolar modo relative la violenza domestica, che hanno “evidenziato un cambiamento di 

paradigmi nell’atteggiamento della società nei confronti della violenza domestica”45. 

Una di queste leggi, che ha sancito l’obbligo per i Cantoni di creare dei consultori per le 

vittime di reati, è la LAV, la Legge federale concernete l’aiuto alle vittime di reati, entrata in 

vigore nel 1993. Sino a quel momento lo Stato aveva il solo compito di perseguire e punire 

il reato; con questa legge lo Stato si fa carico anche dell’aiuto alla vittima.  

Un segnale forte alla lotta contro la violenza domestica da parte dello Stato arriva nel 

2004, quando la violenza all’interno della coppia o del matrimonio diventa perseguibile 

d’ufficio; le lesioni personali semplici, le reiterate via di fatto, le minacce, la coazione 

sessuale e la violenza carnale divengono perseguiti d’ufficio, sebbene via sia la possibilità, 

da parte della vittima, di sospendere tale procedimento. Nel 2007 vi è un ulteriore passo 

avanti nella protezione delle vittime di violenza; il nuovo articolo 28b del Codice civile 

svizzero infatti consente alle autorità giudiziarie di far valere misure protettive, disciplinate 

dai Cantoni, che prevedono l’allontanamento dal domicilio, il divieto di avvicinarsi e di 

mettersi in contatto con la vittima e il divieto di trattenersi in determinati luoghi. 

Visto e considerato che ogni Cantone disciplina le procedure, vi sono ancora notevoli 

differenze fra un Cantone e l’altro a livello di protezione delle vittime (per esempio la 

durata del divieto di ritorno all’abitazione) e nell’approccio al fenomeno della violenza in 

generale (per esempio alcuni Cantoni finanziano consultori per consulenza sia alle vittime 

che agli autori di violenza.). Contemporaneamente si è lavorato per proteggere le vittime 

di violenza domestica straniere che ora, nel caso di scioglimento della comunità familiare 

                                                        
42

 http://www.ekf.admin.ch/dokumentation/00444/00517/index.html?lang=it, visitati il 15.05.2016 
43

 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/04/06.html, visitato il 12.06.2015 
44

 Allegato n. 2, p. 2 
45

 Conferenza stampa, Commissione consultiva per le pari opportunità tra i sessi, Giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne, 2009 
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dovuta a gravi violenze o il matrimonio forzato, possono chiedere il rilascio e la proroga 

del permesso di dimora. 

Negli ultimi anni si è discusso maggiormente anche sulle altre forme di violenza contro le 

donne, quale per esempio la mutilazione genitale ed il matrimonio forzato; contro 

quest’ultimo nel 2013 è entrata in vigore la “legge federale sulle misure contro i matrimoni 

forzati”, legge che sancisce la nullità d’ufficio dei matrimoni contratti sotto costrizioni o dei 

matrimoni di cui uno degli sposi è minorenne, inasprendo contemporaneamente le pene 

per chi costringe la persona a contrarre tale matrimonio e garantendo alle vittime di 

matrimoni forzati che vivono in Svizzera un diritto di soggiorno nel caso di scioglimento del 

matrimonio.46 Per prevenire tale fenomeno, offrendo contemporaneamente assistenza, 

consulenza e protezione alle vittime, nel 2013 è stato avviato un programma destinato a 

creare «reti operative contro i matrimoni forzati».  

Oltre che sul piano prettamente legislativo negli ultimi anni è aumentata anche la 

prevenzione e sensibilizzazione, ed in particolar modo la prevenzione e sensibilizzazione 

della violenza domestica, lanciando campagne di prevenzione, istituendo nuovi uffici, 

avanzando ricerche ecc. La Svizzera, come sottolineato nel sito della Confederazione – 

admin.ch – ha ratificato tardi, paragonata ad altri paesi europei, le diverse Convenzioni 

(1974 “Convenzione europea sui diritti dell’uomo, 1992 i “Patti sui diritti umani” e nel 1997 

la “Convenzione sui diritti delle donne” e la “Convenzione sui diritti dei bambini”). È inoltre 

in processo di ratifica la “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta 

contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, sottoscritta dalla 

Svizzera l’11 settembre 2013.  

Nonostante le diverse misure adottate, e le ratifiche alle varie Convenzioni che sanciscono 

l’obbligo giuridico di mettere in atto strategie per eliminare tutte le forme di discriminazione 

nei confronti delle donne e contrastare il fenomeno della violenza contro di esse, la 

violenza nei confronti delle donne persiste ancora, forse perché, come ricorda Vanessa 

Ghielmetti nell’intervista, ci si è mossi molto sulla reazione al problema, curando i sintomi, 

ma è più difficile andare ad attaccare le cause, cause che sono strutturali, culturali. 

 

4. Definizione di sensibilizzazione e prevenzione  

Come visto in precedenza la politica internazionale si è focalizzata molto sull’importanza 

della prevenzione e sensibilizzazione alla violenza contro le donne, riconoscendo come 

esse siano fondamentali per ridurre tale fenomeno. Ritengo opportuno dare delle 

definizioni appropriate di tali termini; 

La prevenzione è suddivisa in tre categorie47: 

• prevenzione primaria: punta ad agire sulle cause originarie e sulle situazioni di 

rischio che possono produrre conseguenze dannose sulla salute. 

                                                        
46

 Vale anche per le unioni domestiche registrate e per chi commette tali reati all’estero 
47

 Brandani, W., Tramma, S., (a cura di), 2014, Dizionario del lavoro educativo. Roma: Carocci editore 
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Obbiettivo della prevenzione primaria è annullare tali fattori o, nei casi in cui ciò non 

sia possibile, ridurne il potenziale offensivo. 

Tale obiettivo può quindi essere raggiunto attraverso un intervento volto a eliminare 

all’origine i fattori scatenanti oppure attraverso misure di profilassi che rafforzino le 

difese del soggetto. 

• Prevenzione secondaria: punta ad individuare precocemente i sintomi dell’insorgere 

di una patologia, in modo da poter effettuare tempestivamente gli opportuni 

trattamenti e ottenere maggiori probabilità di guarigione definitiva. 

Il successo di un programma di prevenzione secondaria corrisponde alla riduzione 

della mortalità connessa a una malattia. Non si occupa di rimuovere le cause di una 

malattia e non evita l’insorgere di nuovi casi. 

• Prevenzione terziaria: intende riparare o ridurre le conseguenze di una patologia 

ormai in fase conclamata, nonché ostacolarne l’evoluzione e ridurre la cronicità. 

 

Per quello che riguarda la violenza sulle donne, lo studio delle Nazioni Unite individua tali 

obbiettivi: 

• Prevenzione primaria: prevenire la violenza prima che sia compiuta 

• Prevenzione secondaria: dare una risposta immediata dopo un episodio di violenza 

al fine di limitare sua estensione e le sue conseguenze 

• Prevenzione terziaria: dare attenzione e appoggio a tutte le donne che hanno subito 

violenza. 

 

Con sensibilizzazione si intende “il rendere sensibile a un problema una collettività, un 

individuo e sim., anche con la prep. a del secondo arg.: s. dell'opinione pubblica] ≈ 

coinvolgimento, mobilitazione, responsabilizzazione. ‖ educazione, informazione.”48 

 

5. La problematica 
5.1. Interrogativi e motivazione 

Come visto nel capitolo dedicato al quadro normativo internazionale le varie Convenzioni 

internazionali sono unanimi nel dichiarare l’importanza della sensibilizzazione e della 

prevenzione alla violenza nei confronti delle donne per ridurre il fenomeno; 

contemporaneamente le varie definizioni fanno spesso e volentieri riferimento al genere. 

Visto che la stessa Associazione Consultorio delle Donne si occupa di prevenzione e 

sensibilizzazione alla violenza domestica, attività di prevenzione e sensibilizzazione alla 

quale ho potuto partecipare presenziando a due giornate e dove ho potuto cogliere una 

mancanza di conoscenza generale sul fenomeno, e tenendo in considerazione 

l’importanza che la stessa prevenzione e sensibilizzazione ricopre nelle varie Convenzioni 

                                                        
48

 http://www.treccani.it/vocabolario/sensibilizzazione/, visitato il 15.06.2016 
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e Dichiarazioni internazionali in materia di violenza nei confronti delle donne, la prima 

domanda di tesi è la seguente; 

 

• Cosa si fa in Ticino per prevenire la violenza sull e donne e sensibilizzare le 

persone sul tema?  

 

La seconda domanda è orientata invece dal concetto di genere; avendo stabilito che alle 

nostre latitudini non si faccia quasi mai riferimento a tale concetto, in materia di 

prevenzione e sensibilizzazione, la seconda domanda è la seguente: 

 

• Il concetto di genere può contribuire a migliorare la prevenzione e la 

sensibilizzazione?  

 

In un secondo tempo vorrei rispondere a: 

 

• In che modo l’educatore sociale può essere coinvolt o nella prevenzione e 

sensibilizzazione alla violenza nei confronti delle  donne?   

 

5.2 Metodologia 

Il seguente lavoro di tesi vuole essere una ricerca qualitativa. 

Per poter rispondere alle mie domande ho inizialmente svolto una ricerca su quello che è 

stato fatto a livello locale in termini di prevenzione e sensibilizzazione alla violenza nei 

confronti delle donne, parallelamente ad una ricerca bibliografica sulla violenza nei 

confronti delle donne e sul concetto di genere tramite diversi libri (Ruspini, E., Muscialini, 

N., Cimagalli, F.) ed alcune convenzioni e studi specifici che ho utilizzato quale riferimento 

(Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 

confronti delle donne e violenza domestica, CEDAW, Estudio del Secretario General 

Naciones Unidas). In seguito ho fatto una raccolta dati utilizzando quale metodo di ricerca 

l’intervista semi-strutturata. Considerato che in Ticino si occupano di violenza sulle donne i 

seguenti uffici49; l’ufficio del patronato per il servizio agli autori, sezione coordinamento 

SPCPP (Polizia canzonale), tutorie in caso di coinvolgimento di minori, preture giudiziarie 

per i procedimenti penali o amministrativi, il gruppo cantonale di accompagnamento in 

materia di violenza domestica, l’’ufficio delle pari opportunità, la Commissione LAVI, le 

Case delle donne e varie associazioni ho individuato in Marilena Fontaine, delegata per la 

pari opportunità; Pepita Vera Confornti, già presidente della Commissione consultiva per 

le pari opportunità tra i sessi; Lucia, educatrice della Casa delle Donne; Linda Cima-

Vairola, presidente dell’Associazione Armonia; Martina, educatrice di Casa Armonia e 

                                                        
49

 Slide presentazione campagna “Oltre il silenzio” alla Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche, 2014 
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Vanessa Ghielmetti, integrante del gruppo DAISI, delle valide interlocutrici in quanto 

persone attive sul territorio e informate sul tema. 

Cinque interviste sono state fatte faccia a faccia, ed una tramite l’invio delle domande per 

posta elettronica. L’intervista all’educatrice di Casa Armonia è poi stata modificata dalla 

stessa interlocutrice, le altre interviste sono state trascritte come da colloquio. 

Tramite le interviste ho voluto principalmente cercare di investigare cosa si è fatto in 

materia di prevenzione e sensibilizzazione al tema della violenza sulle donne alle nostre 

latitudini, cercando di capire i motivi per cui ci si è concentrati in particolare sulla violenza 

domestica, volendo capire contemporaneamente cosa ne pensassero le persone 

intervistate dell’uso del concetto di genere in relazione alla violenza nei confronti delle 

donne. Ho voluto inoltre capire la situazione attuale dei diritti donne in Ticino. Con l’analisi 

delle interviste ho estratto le informazioni a me necessarie per raggiungere i miei 

obbiettivi, in contemporanea con un’ulteriore approfondimento bibliografico.  

 

6. Analisi delle interviste 
Questo capitolo è dedicato all’analisi delle interviste che ha quale scopo far risaltare gli 

elementi emersi dalle interviste utili per rispondere alle domande inizialmente formulate. In 

un primo momento sarà esposto ciò che è stato fatto a livello di prevenzione e 

sensibilizzazione in materia di violenza sulle donne a livello cantonale, riportando le varie 

esperienze delle intervistate. Ciò mi permetterà di rispondere alla mia prima domanda di 

tesi, ovvero cosa si fa in Ticino per prevenire la violenza sulle donne e sensibilizzare le 

persone sul tema? 

In un secondo momento, tramite la suddivisione in diversi capitoli, saranno evidenziati gli 

aspetti “salienti” delle interviste, che contribuiranno a rispondere, nel capitolo conclusivo 

del lavoro, alla domanda di tesi riguardo all’utilizzo del concetto di genere per la 

prevenzione e la sensibilizzazione alla violenza sulle donne e il ruolo che può avere 

l’educatore sociale. 

 

6.1. Campagne di prevenzione e sensibilizzazione in  Ticino 

La violenza sulle donne è un fenomeno presente anche alle nostre latitudini, e i dati della 

Polizia cantonale riguardo alla violenza domestica lo confermano; in Ticino nel 2011 gli 

agenti sono intervenuti circa ogni 12 ore per violenza domestica, sebbene si pensi che il 

fenomeno sia ancor più diffuso (si stima che il 20% degli atti violenti venga denunciato). 

Negli ultimi anni, in contemporanea al crescere dalla visibilità del problema, oltre che sul 

piano legislativo si è lavorato anche su quello preventivo e di sensibilizzazione della 

popolazione riguardo alla violenza sulle donne. A livello politico-cantonale le maggiori 

campagne di prevenzione e sensibilizzazione sono state fatte dalla Commissione delle 

pari opportunità del consiglio di stato, Consiglio di Stato che nel 2007 ha istituito un 

gruppo di accompagnamento permanente alla violenza domestica, con il compito di 

“coadiuvare la Polizia cantonale nell’esercizio dei suoi compiti, formulare proposte 
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concrete per migliorare il sostegno alle vittime di violenza, l’intervento sugli autori, come 

pure l’informazione e la prevenzione”50, e per migliorare la collaborazione. Tale gruppo è 

composto da vari rappresentati, tra cui quelli della Polizia cantonale, delle case delle 

donne e dalla Delegata per le pari opportunità. Il gruppo di accompagnamento, insieme ad 

associazioni presenti sul territorio e altri servizi quali l’Ufficio LAV collaborano con la 

Commissione consultiva delle pari opportunità per la realizzazione della campagna “Oltre 

il silenzio”, campagna di sensibilizzazione promossa dalla stessa Commissione consultiva 

che ha quale scopo sensibilizzare l’opinione pubblica sulla problematica della violenza 

domestica. Di anno in anno il focus è stato orientato a problematiche diverse riguardanti la 

violenza domestica, utilizzando strumenti e metodi differenti. Oltre alla Commissione delle 

pari opportunità sul territorio ticinese è attiva per la promozione dei diritti delle donne 

DAISI, Donne Amnesty International Svizzera Italiana, che tramite le sue iniziative cerca di 

portare le tematiche in mezzo alle persone. La sua attività non è delimitata, come vedremo 

in seguito, alla violenza domestica. 

 

6.1.2. Oltre il Silenzio 

Come detto in precedenza la Commissione delle pari opportunità ha realizzato negli scorsi 

anni la campagna “Oltre il silenzio”, avviata nel 2009 per “sensibilizzare e rendere più 

attenti alla complessità del fenomeno”51 della violenza domestica. La scelta di orientarsi 

sulla violenza domestica, come emerso dall’intervista con Pepita Vera Conforti, già 

presidente della Commissione consultiva per le pari opportunità tra i sessi, è dettata dal 

fatto di far capire che “vi era una dimensione domestica, quindi una dimensione rispetto 

alla vicinanza, proprio perché la legge li va a rispondere; c’è una legge che ti dice che la 

violenza esercitata in quel contesto non va bene anche se sei a casa tua.”52, dando 

dunque un segnale che nonostante tale violenza sia esercitata in un luogo privato non è 

accettabile, ma anzi punibile. Negli anni la campagna “Oltre il silenzio” si è focalizzata su 

diversi aspetti riguardanti la violenza domestica, quali per esempio gli autori di violenza, lo 

stalking e la violenza assistita, collaborando con diverse personalità a livello locale e 

nazionale, lavorando con diversi target di riferimento quali medici, operatori sociali, donne 

vittime di violenza e la popolazione intera, e riuscendo contemporaneamente a 

coinvolgere alcune classi in ambiti lavorativi non direttamente coinvolti con la violenza 

sulle donne; lo stesso lavoro di creazione della campagna di prevenzione e 

sensibilizzazione ha coinvolto una classe di grafici della CSIA tramite un concorso interno, 

facendo dunque sensibilizzazione e prevenzione “precoce” e permettendo nel contempo di 

capire il tipo di rappresentazione che si ha sulla violenza e ragionare 

contemporaneamente su cosa si mostra e cosa no. Negli anni “Oltre il silenzio” si è 
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occupata di diverse tematiche relative la violenza domestica e indirizzate a differenti 

target. La campagna 2010, dedicata agli autori di violenza, è stata promossa tramite 

l’organizzazione di una serata dove i relatori invitati portavano testimonianze ed 

esperienze su ciò che si poteva fare con gli autori di violenza, volendo dimostrare 

contemporaneamente che anche a livello svizzero vi erano esperienze di presa a carico 

degli autori. In quell’occasione si voleva raggiungere un pubblico “politico”. 

Con questa campagna oltretutto si è evidenziato come la violenza sulle donne “non si 

tratta di un atto a senso unico, c’è una dinamica che va a crearsi, per cui possiamo anche 

proteggere ma se dall’altra parte non si muove niente, è perpetuata.”53 

Gli operatori sociali sono stati invece il target di riferimento in due occasioni; nel 2011 con 

una serata-conferenza sulla violenza assistita, con l’intento di far conoscere il fenomeno, e 

nel 2013, quando, sempre tramite l’organizzazione di una serata-conferenza dove erano 

state invitate delle persone per portare delle testimonianze, si è voluto approfondire la 

tematica dello stalking per capire il fenomeno e vedere che era possibile fare qualcosa; 

oltre che agli operatori sociali la serata era indirizzata anche alla polizia. Un altro target di 

riferimento della campagna “Oltre il silenzio” sono stati i medici; nel 2015 si è voluto 

organizzare un banchetto informativo dove veniva distribuito del materiale inerente la 

violenza domestica e una conferenza, “violence domestique: un problème de santé qui 

concerne le praticien”, in quanto “è un ambito dove le persone arrivano, parlano e dove c’è 

tutto questo lavoro di primo contatto, tipo pronto soccorso, medico di famiglia, ecc.”54 e 

inoltre si era riscontrato che dall’ambito medico non vi erano segnalazioni a dispetto dei 

tanti casi segnalati dalla polizia. L’anno prima si erano organizzate invece mezze giornate 

indirizzate agli studenti della scuola infermieri, sempre sul tema della violenza domestica, 

con diversi relatori, quali i rappresentanti delle case delle donne, della polizia, dell’Ufficio 

LAV, per far conoscere la rete sul territorio sulla quale far affidamento per indirizzare 

eventuali casi di violenza. “Cucu sono a casa” è stato il titolo del teatro messo in piedi per 

la campagna 2012, campagna che in questo caso era rivolta a tutta la popolazione per 

diffondere conoscenza e, con l’ausilio di un volantino che veniva distribuito durante lo 

spettacolo, informare e sensibilizzare il pubblico. Lo spettacolo è stato presentato 

all’interno di quattro centri commerciali, raggiungendo così varie persone; nel 2009 le 

stesse associazioni che collaborano con la Commissione avevano diffuso presso la loro 

cerchia di riferimento informazioni inerenti la violenza sulle donne secondo il loro 

interesse, quale per esempio la visione di un film, l’organizzazione di una serata, andando 

dunque a sensibilizzare ancora una volta la popolazione in generale. 

Infine, nel 2014 e nel 2015, con lo slogan “Violenza: puoi uscirne!”, ci si è rivolti 

direttamente alle donne vittima di violenza, distribuendo in un primo tempo dei volantini 

presso i medici, le farmacie e i comuni con i numeri di telefono a disposizione per chi ha 

bisogno d’aiuto, e nel 2015 esponendo in spazi pubblicitari di cinque grandi comuni il 
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manifesto, lanciano il messaggio “so che questo fenomeno esiste” e contemporaneamente 

dare degli strumenti; “era dunque importante far sapere che ci sono posti e persone 

capaci d’aiutare”55, anche per gli autori di violenza. 

 

6.1.3. DAISI 

A livello di ONG che si battono per i diritti delle donne, sul territorio è presente DAISI – 

Donne Amnesty International Svizzera Itailiana, nata nel 2009-2010, che tramite attività 

concentrate principalmente attorno alle date dell’8 marzo e del 25 novembre, promuove 

una cultura rispettosa dei diritti delle donne. A differenza della maggior parte delle 

campagne “Oltre il silenzio” il gruppo DAISI si concentra “su iniziative che portano queste 

tematiche in mezzo alle persone, non per pubblici che magari ti vengono ad ascoltare e 

che sono già sensibilizzati. E’ un po’ l’obbiettivo che era quello del teatro che è stato 

portato nei centri commerciali; una cosa è fare una conferenza in un post chiuso dove tu 

scegli di venire, mentre altri invece vanno al supermercato a far la spesa, e non scelgono 

ma recepiscono qualche elemento”56.  

Tra le campagne portate avanti contro la lotta alla violenza sulle donne vi è quella 

“violenza pane quotidiano”, ovvero l’utilizzo del pane “come veicolo per fare entrare nelle 

case il messaggio che la violenza non deve essere pane quotidiano, pane inteso come 

qualcosa che c’è sulla tavola e che non è che dici “o tu guarda c’è il pane”, è qualcosa che 

c’è, come la violenza; c’è ma non la vedi”57. Questa azione è messa in atto il 25 

novembre, giornata contro la violenza sulle donne, e coinvolge panettieri di tutto il cantone 

che vendono il pane in borse dove figurano i numeri utili per le donne vittime di violenza 

domestica. In passato si era distribuito il pane in piazza con il messaggio “per molte donne 

la violenza è pane quotidiano”, con allegato un flyer con i numeri utili, ed alcune 

informazioni sul ciclo della violenza. Si è deciso di coinvolgere i panettieri per rendere 

l’azione più pervasiva e capillare. L’8 marzo di quest’anno invece si è presentato un testo 

sui diritti politici delle donne davanti al parlamento cantonale a Bellinzona e a Lugano. 

Oltre a queste iniziative nel 2015 si è portata in Ticino la Marcia mondiale delle Donne. 

  

6.1.4. Considerazioni finali 

La campagna “Oltre il Silenzio” negli anni ha coinvolto diverse persone attive in tutto il 

territorio nazionale e locale, permettendo nel frattempo uno scambio di esperienze. 

Il coinvolgimento delle diverse associazioni presenti sul territorio per la realizzazione delle 

campagne è stato fondamentale perché ha permesso di prendere contatto con il territorio 

e, vista la partecipazione delle varie associazioni “costruire anche all’interno di quel 

contesto un discorso, ricominciando a parlare della violenza domestica non solo i termini 
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di cronaca ma in termini di conoscenza.”58  Oltre alle varie associazioni, per la 

realizzazione di alcune campagne si è lavorato con altri uffici cantonali, quali per esempio 

la LAV, incrementando la rete e la collaborazione con essa. Riprendendo lo “Studio 

APS”59 si evince quanto il lavoro di rete sia fondamentale per affrontare la complessità dei 

problemi sociali, problemi, come quello della violenza sulle donne, che richiedono più 

sguardi per essere compresi. Nello stesso tempo la rete può essere fondamentale anche 

nell’aiutare le vittime di violenza, come nel caso dei medici e degli operatori sociali; in tal 

senso le campagne rivolte alle persone che si occupano di violenza nei confronti delle 

donne partono dal presupposto che tali persone, operatori sociali e quant’altro, “siano 

sensibilizzate non è vero, perché ogni uno lavora sui propri pregiudizi aldilà di tutto; un 

medico può non avere idea, anche perché quando arriva il paziente ha comunque un 

pregiudizio, positivo o negativo. Un operatore sociale può anche esasperarsi perché’ dice 

“ma insomma mollalo” 60, cercando di indurre dunque un lavoro di consapevolezza e 

formando nel contempo le figure professionali che saranno così in grado di dare risposte 

adeguate in caso di bisogno. 

Un fattore critico evidenziato dalle intervistate è in relazione alle risorse, in quanto è stato 

più volte sottolineato il fatto di come esse siano limitate, ritenute non sufficienti, forse, si 

suppone, per una questione di priorità politiche, contemporaneamente ad una minor 

sensibilità al tema rispetto ad altre tematiche; l’aspetto delle risorse è di sicuro rilevante in 

quanto difficilmente senza le adeguate risorse si possono attuare misure e programmi 

adeguati, come d’altronde viene specificato nella Convenzione di Istanbul, dove, con 

l’articolo 8, si invita le Parti a stanziare risorse finanziarie e umane appropriate.  

Oltre al problema delle risorse vi è la difficoltà di individuare una campagna adatta in 

quanto, come dichiara Pepita Vera Conforti, già presidente della Commissione consultiva 

delle pari opportunità tra i sessi “è sempre necessario capire a che pubblico rivolgersi, e 

più il pubblico è generalista più è un problema trovare un linguaggio corretto”61 

Bisogna dunque scegliere un linguaggio adatto ed in grado di interessare le persone a cui 

ci si rivolge, sviluppando, secondo l’integrante del gruppo DAISI “un linguaggio più 

creativo e meno rivendicativo”62, capace nel contempo di far passare determinati 

messaggi, utilizzando linguaggi che possano interessare gli interlocutori in modo tale da 

poter uscire dalle date dell’8 marzo e del 25 novembre per parlare di diritti delle donne e 

violenza. Vanessa Ghilemtti ribadisce la necessità di create campagne in grado di fare 

agire le persone, non schioccare, in quanto parlare in toni enfatici del problema rischia di 

produrre indifferenza nei confronti della violenza sulle donne. 
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Emerge anche come sia necessario “creare comunità”, ovvero sensibilizzare le persone 

vicine, quali vicini, amici, parenti, in quanto tutti possono dare un contributo nel sostenere 

la donna vittima di violenza o denunciare l’accaduto alle autorità. 

 

6.2. Il concetto di genere nella prevenzione e sens ibilizzazione  

In questo capitolo la prima parte sarà in riferimento soprattutto ai diritti delle donne, in 

quanto, come visto in precedenza, le disuguaglianze e le discriminazioni di genere sono 

all’origine della violenza sulle donne, per poi andare ad evidenziare gli aspetti emersi in 

relazione agli stereotipi di genere, e all’utilizzo del concetto di genere nella violenza nei 

confronti delle donne. 

 

6.2.1 Situazione attuale dei diritti delle donne 

Negli ultimi anni in Svizzera sono stati raggiunti sul piano giuridico importanti traguardi per 

promuovere l’uguaglianza tra donna e uomo, quale l’iscrizione nella Costituzione federale 

dell’articolo sull’uguaglianza nel 1981, l’entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale nel 

1988 e della legge sulla parità dei sessi nel 1996, l’introduzione dell’assicurazione 

maternità nel 2004 e del principio della parità di genere nel diritto dei cognomi e della 

cittadinanza nel 201363. Come visto in precedenza la Svizzera ha inoltre ratificato la 

Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna 

(CEDAW); la ratifica della Convenzione stabilisce l’obbligo giuridico di rispettare e 

applicare la Convenzione, ovvero rispettare e applicare le disposizioni espresse nella 

Convenzione per cercare di raggiungere l’uguaglianza tra donne e uomini. 

Contemporaneamente la Svizzera deve fornire dei rapporti periodici alla Commissione 

della CEDAW su quanto fatto nei diversi ambiti per favorire la parità.64  

Nonostante l’impegno espresso “sulla carta” e le diverse leggi a favore dell’uguaglianza tra 

donne e uomini dall’analisi delle interviste emerge che, nonostante alcune evoluzioni, 

persistono ancora diverse discriminazioni nei confronti delle donne, specialmente in 

ambito lavorativo. La delegata per le pari opportunità riferisce: “Le discriminazioni ci sono 

ancora, soprattutto quelle salariali, ma molte sono scomparse. Devo dire che sembra 

quasi che non si è fatto nulla ma invece in questi ultimi 30 anni sono cambiate molte cose, 

per esempio guardando dove sono arrivate le donne a livello di formazione, sono andate 

molto in avanti. Ci sono ancora queste discriminazioni salariali che sono legate soprattutto 

anche alle ripartizioni del lavoro domestico, di cura e professionale; sono ancora le donne 

quelle che riducono il tempo di lavoro per occuparsi della famiglia, dei figli, e questo le 

penalizza a livello di carriera e di salario, e poi c’è ancora un atteggiamento 

discriminazione nei confronti delle donne che hanno figli”65 
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Anche l’educatrice di Casa Armonia e Vanessa Ghielmetti, integrante del gruppo DAISI 

sottolineano come “sulla carta” la parità possa sembrare raggiunta, mentre la realtà è ben 

diversa, specialmente a livello salariale e di assunzioni; Vanessa Ghielmetti espone: (..) ci 

sono altri fronti che stanno a dimostrare che la parità di genere non è sicuramente 

acquisita benché sia prevista dalla costituzione federale e cantonale. Uno degli ambiti 

dove maggiormente si riscontrano queste asimmetrie, queste disparità è sicuramente 

l’ambito professionale, lavorativo. Li i sintomi, o le evidenze, sono legate alle difficoltà 

d’accesso al mercato del lavoro, alla mobilità orizzontale / verticale, ai livelli salariali, alla 

maternità che è come se fosse un evento fatale che ti rende inabile al lavoro. Quindi ci 

sono diversi ostacoli, che sia violenza domestica, di genere, che sia disparità in ambito 

professionale, che rimandano a mio modo di vedere tutte ad un’unica radice che è 

profondamente culturale.”66  

Lucia, educatrice della Casa Delle Donne riporta quanto emerso durante una trasmissione 

televisiva, dove veniva sottolineato il fatto che nonostante siano passati 20 anni dalla 

votazione della legge sulla parità tutt’ora non è cambiato nulla. Da quanto affermato nelle 

interviste si può dunque evidenziare una divergenza tra quella che dovrebbe essere la 

situazione attuale in materia di uguaglianza tra donna e uomo e quella che è la situazione 

effettiva, ovvero una situazione dove nonostante le varie leggi a favore dell’uguaglianza, i 

vari uffici che si occupano di tale “materia” e via dicendo la parità di fatto è ancora lontana 

dall’essere raggiunta. Ciò è confermato dalle parole scritte ne “Le cifre della parità” dove 

viene riportato quando segue: “le cifre parlano da sé: in Ticino le diseguaglianze fra uomini 

e donne permangono e la parità effettiva è ancora lontana. Le donne sono meno presenti 

nelle istituzioni politiche, hanno più difficilmente accesso ai posti di lavoro di 

responsabilità, sono meno pagate, sono più esposte al rischio di povertà, più impegnate 

nei lavori domestici e di cura dei figli e più esposte alla violenza domestica”.67 

 

6.2.2. Ruolo dello Stato 

Un ruolo importante per il raggiungimento della parità dei sessi lo ha lo Stato, in quanto è 

in grado di promuovere leggi che sostengano la parità, come ricorda l’integrante del 

gruppo DAISI, che sottolinea “Lo stato dovrebbe assumere anche un ruolo di promotore, 

essere meno timido nel fare delle leggi che sostengano tutto questo e reprimere molto di 

più quei comportamenti sociali che non sono in linea con le previsioni della legge. Questo 

lo dico non tanto sulla violenza domestica, anche se li ci sarebbe molto da dire, ma attorno 

alla disparità salariale che in fondo è una forma di violenza, di disuguaglianza, di 

discriminazione. C’è la legge, l’articolo 8 della costituzione che promuove la parità a tutti i 

livelli, la parità salariale, ed è ripresa dalla costituzione cantonale, però se tu fai un 

principio e non prevedi dei meccanismi sanzionatori, qual è la tua reale volontà? A volte si 

ha l’impressione che lo Stato faccia delle leggi cosi, per dare dei contentini; l’attuazione 

                                                        
66

 Allegato n. 4, p. 2 
67

 http://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/Schede_parita.pdf, consultato in data 15.06.2016 



22 

 

 

spesso manca perché non ci sono gli strumenti per il controllo, per le sanzioni, per 

investire in progetti che sostengano la parità piuttosto che la prevenzione della violenza. 

Spesso questi progetti, se ci sono, cadono sulla polizia, ma la polizia non è l’organo 

deputato. La polizia ha un mandato ben chiaro. Lo Stato fa, ha fatto tanto sicuramente, ma 

potrebbe fare molto di più e spesso promuove un certo tipo di cultura, di modelli culturali; è 

come se fosse un po’ dissociato; con la destra fa una cosa e con la sinistra ne fa un’altra. 

Quindi può fare molto di più, decisamente”.68 Un esempio riportato dalla stessa 

interlocutrice, che sottolinea la volontà un po' a singhiozzo dello Stato, è riferito alle donne 

straniere vittima di violenza il quale permesso di soggiorno è legato alla situazione 

familiare; molto spesso le donne straniere vittima di violenza rischiano di perdere il 

permesso se lasciano il marito, mettendole dunque in una situazione difficile, sostenendo 

e fomentando la violenza. Un altro esempio lo riporta Marilena Fontaine, delegata per le 

pari opportunità, riguardo la situazione lavorativa delle donne con figli, che dopo il 

congedo di maternità sono spesso costrette a riposizionarsi in posizioni inferiori, oppure 

vengono licenziate, senza che il nostro sistema legale le protegga adeguatamente in 

quanto nessuno può opporsi ad un licenziamento entro i termini di disdetta. Anche dalle 

parole della presidente dell’Associazione Casa Armonia si evince la necessità di fare di 

più per ridurre il fenomeno della violenza domestica; da un lato si sottolinea quanto fatto, 

ovvero la creazione di nuovi servizi, di uffici quali l’Ufficio delle pari opportunità, l’Ufficio 

per l’aiuto alle vittime di reati, ecc., ma d’altro canto si ribadisce la necessità di fare di più, 

specialmente per quello che riguarda gli interventi specifici per gli autori di violenza, come 

sottolineato anche dall’educatrice di Casa Armonia, che afferma: “A livello di leggi, sulla 

carta, dovremmo essere a buon punto, a livello pratico invece sicuramente c’è ancora 

molto da fare. Per esempio in Ticino non esiste servizio specifico per gli autori di violenza, 

ci è infatti capitato di accogliere più donne dello stesso partner.”69 A mio avviso si può 

dunque dire che quello che risalta sino ad ora è la consapevolezza che molte cose sono 

state fatte, per esempio la creazione di diversi uffici competenti in materia di pari 

opportunità e protezione alle vittime, il miglioramento giuridico, ma sicuramente resta 

ancora molto da fare, o meglio bisognerebbe forse cercare di mettere in pratica ciò che 

sulla carta sembra dato per acquisito ed essere più congruenti, anche per quello che 

riguarda le risorse da mettere in campo, in quanto, come visto nel capitolo dedicato alla 

prevenzione e alla sensibilizzazione, le risorse sono ritenute dalle intervistate insufficienti, 

come sottolineato dalla delegata per le pari opportunità “Il problema delle risorse è un 

problema che penso conoscano un po' tutti i cantoni, chi più chi meno. È una questione di 

sensibilità e di dare delle priorità. Nelle priorità politiche non rientra, o per lo meno, in 

parte, a voce, rientra nelle priorità politiche, e poi nella sostanza quando si tratta di 

mettere a disposizione delle risorse evidentemente si fa un grande parlare della lotta 

contro la violenza, della necessità di intervenire sugli autori, di obbligarli addirittura a 
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seguire dei percorsi terapeutici ecc, però poi non ci sono le risorse, perché per potersi 

occupare come si vorrebbe degli autori bisognerebbe mettere a disposizione del 

personale, delle strutture. C’ê qualcosa ma è poco. C’è una specie di divario tra quello che 

si dice e quello che poi si mette a disposizione.”70 

 

6.2.3. Ruoli di genere e stereotipi 

Come riportato dal testo “Sociologia delle differenze e disuguaglianze”, e come visto nel 

capitolo teorico, “l’origine delle disparità tra uomini e donne può essere ricondotta alla 

divisione del lavoro secondo li genere, all’attribuzione di responsabilità specifiche e 

complementari nella sfera della produzione e quella della riproduzione”71, dove il compito 

delle donne era quello di sostenere la produttività dell’uomo tramite la cura e la 

riproduzione. Nonostante oggigiorno le donne partecipino maggiormente all’attività 

lavorativa-produttiva, mettendo dunque in discussione la validità del modello sociale 

precedente, permane un modello culturale dove le donne nella maggior parte dei casi 

sono coloro che rimangono a casa, mentre l’uomo va a lavorare; questo è dovuto al 

persistere di stereotipi di genere, stereotipi che secondo Vanessa Ghielmetti persistono 

anche in Ticino: “(..) in Canton Ticino sicuramente permane un modello culturale molto 

stereotipato, tipicizzato, dove c’`una rigida divisione dei ruoli e quindi tutta una serie di 

aspettative sociali che ruotano attorno a questi ruoli ed è un modello culturale che per 

quanto persista è assolutamente fuori dalla realtà, perché le donne oggi studiano, 

cercando di lavorare finché non diventano mamme, e a volte i padri rivendicano un 

maggiore spazi anche per la loro paternità e via dicendo,”72 che prosegue: “Lo stereotipo è 

una semplificazione della realtà, la realtà è complessa e noi abbiamo bisogno di 

semplificazione. Gli esseri umani hanno bisogno di conciliare il semplice, le cose un po’ 

più leggibili alla portata di mano quindi in se lo stereotipo non è ne positivo ne negativo, 

sono semplificazioni, modelli che ci servono per impostare e che sono funzionali ad ogni 

tipo di società. Tornando ai modelli uomo-donna, le strutture della famiglia tradizionale 

dove la donna sta’ a casa ad accudire i bambini mentre l’uomo va a lavorare, è un 

modello, un insieme di modelli stereotipati che erano funzionali ad un modello di società 

che poteva funzionare nell’800, agli inizi del 900. Oggi non è più funzionale rispetto a 

questo tipo di società però continua a condizionare molto. Condiziona perché c’è la forza 

condizionante della cultura, di inconsapevolezza, di tutti quegli attori, quelli strumenti di 

socializzazione che non hanno fatto il famoso salto di paradigma. “73 

Da questa affermazione si evince come tutt’oggi persistano dunque degli stereotipi di 

genere, di ruoli, che influenzano, condizionano e sostengono un determinato tipo di 

modello e di aspettative di ruoli che contribuiscono a mantenere di fatto il sistema di 
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disuguaglianze. Anche l’educatrice della Casa delle Donne e la delegata per le pari 

opportunità sottolineano come tutt’oggi molte persone pensino che il ruolo della donna sia  

casa, figli e chiesa, o meglio persiste un’idea di donna moglie-madre, idea che prevale 

non solo negli uomini, ma bensì anche nelle donne, molte delle quali decidono di lavorare 

a tempo parziale anche se non hanno figli. Uno degli aspetti che risalta maggiormente 

dalle interviste è l’idea comune che una donna con figli non possa lavorare, o lavorare 

bene come prima; vi sono in particolar modo, come ricordano l’integrante del gruppo 

DAISI e la delegata per le pari opportunità alcuni ambienti culturalmente resistenti come 

possono essere le aziende, le pubbliche amministrazioni in cui è radicata l’idea che una 

donna che ha figli non può lavorare, o non può lavorare bene come prima. Questi 

stereotipi sono in contrasto con una realtà, dove le donne sono formate, qualificate, o per 

usare le parole dell’educatrice di Casa Armonia, il ruolo della donna si è evoluto, e anzi, in 

alcuni casi, come ricordato della presidente dell’Associazione Casa Armonia, Linda Cima-

Vairola vi sono donne che “riescono a distinguersi per la loro competenza, il loro impegno 

e costanza nel raggiungere e portare avanti i loro scopi e le loro mete, malgrado esistano 

ancora preconcetti culturali che tendono a favorire gli uomini a diversi livelli, dalla semplice 

comunicazione familiare a quella professionale e sociale, a incarichi e cariche 

importanti”74. Si evince dunque, come ricordato da Vanessa Ghielmetti, l’esistenza di “una 

tensione tra modelli cultural molto tradizionali, molto conservatori e profondamente 

radicati, e una realtà che procede a una velocità completamente diversa”75. Questo non è 

da intendersi unicamente nella suddivisione dei ruoli a livello lavorativo, che comunque 

contribuiscono a mantenere una disuguaglianza di fatto tra donne e uomini, ma anche a 

livello di aspettative sociali, di comportamenti attesi. In tutto questo il processo di 

socializzazione gioca un ruolo fondamentale nella trasmissione degli stereotipi di genere; 

diversi attori, quali la famiglia, la scuola, i media, i giochi e le fiabe contribuiscono a 

mantenere le discriminazioni basate sull’appartenenza sessuale e “definire” dunque i ruoli 

di genere. I libri narrano di donne che cucinano, puliscono e aspettano il ritorno degli 

uomini, mentre quest’ultimi sono a svolgere attività che richiedono forza e vivono imprese 

avventurose; la pubblicità dipinge modelli di donna seduttrice, dolce e affettuosa, mentre 

l’uomo è emancipato e si risaltano le sue capacità professionali; nelle trasmissioni 

televisive l’uomo è ritratto come vincente, mentre la donna deve stare attenta al proprio 

aspetto e ai canoni di bellezza; persino il sistema di formazione “richiede ancora oggi alle 

giovani donne dimostrazioni concrete di femminilità e accondiscendenza e offre a giovani 

uomini una formazione forte, orientata all’autonomia e allo sviluppo di capacità tecniche, 

logiche, ragionali.76” Persiste dunque, come riporta l’integrante del gruppo DAISI, una 

forza condizionante della cultura che continua a condizionare, per la quale sin da piccoli 

siamo socializzati a determinati tipi di modelli, quali per esempio la brava donna di casa 
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che pulisce dietro alle quali si nascondono determinate aspettative sociali, che non sono 

da intendersi unicamente per le donne, ma bensì anche per gli uomini. 

 

6.2.4. La violenza nei confronti delle donne 

Come ripreso da Vanessa Ghielmetti la violenza si nutre di stereotipi; i ruoli di genere 

appartenenti ad un modello di mascolinità e femminilità del passato rimangono, grazie agli 

stereotipi, molto attuali, provocando una tensione che è all’origine della violenza nei 

confronti delle donne. Elisabetta Ruspini riporta, “Il fenomeno della violenza di genere può 

essere collegato alle tensioni crescenti negli equilibri familiare e nei contratti di genere (…) 

causati dalle evidenti trasformazioni delle identità femminili: vari autori hanno proposto una 

lettura dell’abuso sessuale a partire dal disorientamento del partner maschile nei confronti 

delle domande di reciprocità e uguaglianza (anche sessuale) provenienti dalle 

compagne.”77 Anche l’educatrice della Casa delle Donne e la già presidente della 

Commissione consultiva per le pari opportunità tra i sessi sottolineano come oggigiorno la 

cultura femminile sia una cultura di più libertà, e vi sono uomini che fanno fatica ad 

accettare questa “nuove donne”; la violenza nei loro confronti può essere considerata 

come un meccanismo per far si che le donne rimangano subordinate all’uomo. La stessa 

Ruspini sottolinea come la violenza di genere è un problema riguardante la costruzione 

sociale delle identità di genere, le relazioni di genere e tra generazioni e la loro evoluzione 

nel tempo, ed in particolar modo ricorda come la violenza nei confronti delle donne ha 

origini nelle relazioni sociali patriarcali, basate su un sistema di dominio maschile e di 

subordinazione femminile. È di particolare rilevanza ricordare a questo punto come gli 

stereotipi di genere non riguardino esclusivamente la donna, ma bensì anche gli uomini, 

che, come ci ricorda l’ integrante del gruppo DAISI, subiscono una forte pressione sociale 

nel dover dimostrare la loro virilità; nel processo di socializzazione dei bambini vi è una 

“castrazione” dell’emotività, dell’affettività, per la quale spesso ai bambini viene negata la 

possibilità di esprimere tenerezza, affetto, paura o di piangere, in quanto ciò non viene 

ritenuto maschile; alla lunga tali repulsioni possono avere una serie di effetti che possono 

anche portare alla violenza. 

 

6.2.5. Il lavoro di prevenzione e sensibilizzazione alla violenza nei confronti delle donne 

Dalle interviste emerge chiaramente la necessità di lavorare con le generazioni più 

giovani; Pepita Vera Conforti ribadisce come vi sia bisogno di “una forma di educazione 

alla sessualità, per potere anche rompere gli stereotipi di genere, dell’ignoranza, che però 

lavori anche sull’educazione al rispetto dell’altro”78. Dell’avviso di dover lavorare con i più 

giovani sono anche la delegata per le pari opportunità, Marilena Fontaine, l’educatrice 

della Casa delle Donne, Lucia, e l’educatrice di Casa Armonia, Martina. 
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Le intervistate sottolineano come in ottica di prevenzione e sensibilizzazione bisognerebbe 

fare di più nelle scuole; Lucia sostiene che bisognerebbe iniziare a lavorare con i bambini 

e con le bambine sin dall’asilo, lavorando sulla gestione della rabbia, sulla gestione del 

conflitto, delle emozioni, e pian piano, a partire dalle medie, cominciare a parlare di più 

sulla violenza nei confronti delle donne, sulla relazione di coppia, cosa è giusto, cosa non 

è giusto, ma non concentrandosi unicamente sulle donne, ma bensì lavorare per rispettare 

“la diversità”. Oltre al lavoro nelle scuole Lucia pensa che bisognerebbe lavorare sulla 

“presa di coscienza per ogni una di noi che può capitarti sia di darle sia di prendere”.79  

Anche Vanessa Ghielmetti espone come la consapevolezza sia fondamentale, ovvero 

ribadisce di come sia necessario rendere le persone consapevoli dei modelli culturali di 

donne e di uomini alla quale veniamo socializzati, per poter riconoscere e aderire 

eventualmente alle aspettative sociali con consapevolezza. 

A suo modo di vedere, come Lucia, bisognerebbe lavorare con i bambini e bambine a 

partire dagli asili o dalle scuole elementari “dove è importante dare ai ragazzi, ai bambini 

degli strumenti per canalizzare la rabbia che è un istinto, un elemento naturale che non 

puoi negare o censurare, però lo puoi canalizzare, e già canalizzandola ti premunisci da 

far modo che si sviluppi in una forma di comunicazione violenta e da li poi dare il passo a 

tutto il resto”80.  

 

6.2.6. Il concetto di genere 

In questo sotto-capitolo vorrei evidenziare il pensiero delle intervistate in relazione al 

concetto di genere ed al suo utilizzo, per poi, nelle conclusioni, rispondere alla domanda di 

tesi inizialmente formulata. 

La già presidente della Commissione consultiva per le pari opportunità tra i sessi 

sottolinea come la violenza di genere sia usata convenzionalmente nel linguaggio 

dell’ONU, indicando donne e minori in una situazione di dipendenza, o comunque in una 

situazione socialmente non equilibrata; “ti picchio perché sei donna e quindi perché ti 

rappresento come debole”, esponendo nel contempo come il concetto di violenza di 

genere articoli diverse forme di violenza dove il fattore comune delle diverse forme di 

violenza rimane una disparità di poteri di negoziazione, dove la violenza viene esercitata 

da una parte sull’altra per il fatto che “l’altra” è donna.  Sostiene di preferire il termine 

violenza sulle donne per “cultura politica”, sottolineando come tale termine sottolinei come 

“ancora nella maggioranza sono le donne a subire per il fatto che sono donne, all’interno 

di un concetto stereotipato di ruoli e di idee a cui uomini e donne vengono assegnati, e 

che limita anche la libertà di azione degli uomini”81.  Dal canto suo si rende conto, che 

sebbene usi spesso il concetto di genere, quest’ultimo non passa dal punto di vista della 

comunicazione in quanto non viene recepito visto che le persone devono fare un primo 
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passo per capire di cosa si sta’ parlando, sostenendo che “violenza di genere” articoli una 

dimensione più complessa, in quanto generalmente donna è chi si vede di sesso 

femminile, dunque attribuzione di sesso, mentre genere è un’attribuzione di cultura; “è una 

dimensione più complessa perché donne è chi in generale vediamo di sesso femminile, 

attribuzione di sesso; genere è un’attribuzione di cultura, per cui all’interno della cultura in 

cui il genere va a costruirsi all’intero della dimensione identitaria82”. Dello stesso avviso è 

anche Vanessa Ghielmetti, che conferma come il termine violenza di genere non viene 

recepito; “parlare di violenza di genere, perché le persone recepiscano anche la differenza 

tra violenza di genere e violenza sulle donne e che cosa sta’ dietro alla violenza delle 

donne, bisogna procedere per passi, non è così scontato. Ci vuole una certa maturazione 

e sicuramente quando si parla di genere si degenera molto, perché oggi ci sono dei 

termini tra cui “genere” rispetto ai quali c’è molta confusione.”83 

Pepita Vera Conforti sostiene che a suo avviso violenza di genere o violenza sulle donne 

allontana gli uomini, in quanto la prima reazione è quella di dire che anche gli uomini 

subiscono violenza, ma riconosce che parlare di violenza domestica può produrre una 

perdita della comprensione del fenomeno della violenza e della dimensione della 

specificità “perché è vero che molta di questa violenza è esercitata all’interno di un 

rapporto specialmente di poteri dove generalmente la donna è vista più debole, più 

sottomessa o che dovrebbe essere più debole o sottomessa”84 

L’ integrante del gruppo DAISI ritiene che, a suo modo di vedere, per non escludere la 

parte maschile e l’approccio culturale usare la terminologia violenza di genere sia più 

appropriato, perché parlare solo di violenza sulle donne a suo modo di vedere esclude per 

l’appunto la parte maschile e l’approccio culturale; “(…) perché nuovamente leggere la 

violenza unicamente dal nostro punto di vista è riduttivo, e non la colloca nella giusta 

dimensione che è quella culturale: è una violenza di genere che ha una matrice culturale 

forte.”85  A suo avviso è dunque giusto identificarla come violenza di genere in quanto c’è 

una violenza che si esercita in ragione del genere di una persona, maschile o femminile. 

Vanessa Ghielmetti sottolinea come oggigiorno sia evidente che la violenza di genere è 

soprattutto violenza sulle donne perché sono le donne oggi in termini anche numerici ha 

subire maggiormente la violenza, però nel contempo non bisogna dimenticarsi che si può 

identificare come violenza di genere qualsiasi forma di violenza che nasce dalla non 

accettazione, del uomo o della donna, di una diversione rispetto a un modello di 

sessualità, di orientamento sessuale alla quale sono stati educati, ricordando che il 

concetto di genere, che si declina quasi unicamente al femminile, è riferito sia al maschile 

che al femminile, con tutte le variazioni. Ghielmetti continua dichiarando che anche gli 
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uomini possono subire violenza, o meglio quando un maschio è fortemente condizionato 

da modelli sociali, aspettative sociali è in qualche modo vittima di violenza sociale. 

La delegata per le pari opportunità evidenzia come, nella violenza nei confronti delle 

donne, ci sia ancora una questione di rapporti di potere, sia nella famiglia sia nella società, 

e che persista una visione della donna “subalterna”, anche se alle nostre latitudini ci sia 

stato un cambiamento. 

 

Lucia dal canto suo riferisce di come a livello di femminismo, la violenza sulle donne e la 

violenza di genere erano quasi sinonimi in quanto colpiva una caratteristica umana che 

era quella di essere donna, ma quando si è passati ad una violenza in senso lato, ovvero 

si è allargato il concetto di violenza o di vittima, i gruppi femministi, ed in particolar modo 

quelli più radicati, si sono arrabbiati in quanto dicevano che se la violenza colpiva solo le 

donne da qualche parte “c’era il dubbio che fosse magari meritato, non cosi sbagliata”86, 

mentre per far muovere qualcosa c’era bisogno di ampliare il concetto di vittime per poter 

affrontare la violenza. L’allargamento del concetto è stato dunque mal vissuto, “perché di 

nuovo era una negazione del fatto che le donne vengono picchiate da anni, che c’è 

bisogno che venga picchiato anche qualcun’altro per capire che sia sbagliato”87.  Lucia 

sostiene che tale allargamento ha avuto però dei vantaggi, in quanto ha permesso ai 

politici di trovare leggi che se fossero state solo per le donne, si rischiava che non 

“uscisse” nulla. L’allargamento del concetto di violenza di genere ha dato la sensazione 

che il problema della violenza nei confronti delle donne fosse sottovalutato, e che riferirsi 

solo alla violenza nei confronti delle donne non fosse per ciò abbastanza per intervenire. 

Linda Cima- Vairola esprime come la violenza di genere esiste in tutte le sue sfaccettature 

ed è un termine più amplio, mentre la violenza sulle donne è generalmente intesa come 

violenza psicologica e fisica agita sulla donna all’interno delle relazioni affettive, familiare. 

 

7. Conclusioni 
Questo capitolo conclusivo del lavoro di tesi è dedicato alle risposte delle domande 

formulate, ovvero se il concetto di genere può contribuire a migliorare la prevenzione e la 

sensibilizzazione ed in che modo l’educatore sociale può essere coinvolto nella 

prevenzione e sensibilizzazione alla violenza nei confronti delle donne?  

Durante la redazione della tesi mi sono resa conto di come parlare di prevenzione e 

sensibilizzazione in materia di violenza nei confronti delle donne in un lavoro di trenta 

pagine sia alquanto limitativo e complicato; considerando che la prevenzione si suddivide 

in tre assi, ovvero primaria, secondaria e terziaria avrei dovuto sin da subito delimitare il 

mio lavoro ad “un’asse”, ponendo domande mirate su un tipo di prevenzione alle 

intervistate. Così non è stato, ma da quanto emerso dall’analisi delle interviste e dalle 

Convenzioni internazionali, studi e quant’altro, il lavoro di prevenzione primaria è 
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fondamentale nella riduzione al fenomeno della violenza nei confronti delle donne, motivo 

per cui, al rispondere alle mie domande mi concentrerò sulla prevenzione primaria. 

 

Il concetto di genere può contribuire a migliorare la prevenzione e la sensibilizzazione? 

Per ridurre il fenomeno della violenza nei confronti delle donne bisogna sradicare le cause 

di tale violenza, cause che sono profondamenti culturali in quanto basate sulle differenze e 

disuguaglianze create a partire dall’attribuzione di ruoli, comportamenti, attitudini, capacità 

in relazione al sesso; differenze e disuguaglianze che persistono grazie ad un processo di 

socializzazione che socializza i bambini e le bambine a determinati modelli, 

differenziandoli sulla base del sesso. Il processo di socializzazione ha permesso la 

polarizzazione di stereotipi di genere che definiscono ruoli, comportamenti, attitudini di 

maschi e femmine, stereotipi di genere che sono all’origine della violenza nei confronti 

delle donne; gli uomini si devono confrontare con modelli sociali che li vogliono con una 

virilità accesa, accompagnata da forza fisica, senza poter d’altro canto dimostrare paura o 

fragilità perché, citando Elisabetta Ruspini “(…) ciò rappresenta il “non maschile”, mentre 

le donne continuano a venir associate al ruolo di mamma-moglie-casalinga, dolce e 

affettuosa. Le tensioni che si vengo a creare, per esempio non accettando “una cultura 

femminile di maggior libertà”, o la tensione nata della negazione della possibilità di 

espressione dei propri sentimenti da parte degli uomini, può contribuire ad far emergere 

episodi di violenza nei confronti delle donne. Dalle interviste emerge la necessità di 

lavorare con le generazioni più giovani, per promuovere il rispetto reciproco alle differenze 

e d’altra parte lavorare sulla canalizzazione delle emozioni, quali per esempio la rabbia. 

In tal senso, a mio modo di vedere, l’utilizzo “del genere” può contribuire a sostenere 

un’educazione basata sul rispetto delle differenze e sul lavoro di canalizzazione delle 

emozioni, in quanto permetterebbe da un lato di far emergere tutti quegli stereotipi di 

genere che definiscono il sesso per la quale bambini e bambine, ragazzi e ragazze, donne 

e uomini sono resi più “differenti” di quello che non siano realmente, abbattendo nel 

contempo gli stereotipi, e contemporaneamente permetterebbe una riflessione sui modelli 

di mascolinità e femminilità, per la quale si potrebbe lavorare sulla canalizzazione delle 

emozioni, facendo capire che piangere non è “solo” femminile, ma bensì, come ricordato 

da Vanessa Ghielmetti, è una manifestazione di disagio che appartiene a tutti. 

Evidenziare “il genere” nella prevenzione alla violenza nei confronti delle donne 

permetterebbe a mio modo di vedere di mettere in dubbio la cultura di ruoli di genere, gli 

stereotipi alla quale veniamo socializzati e per la quale siamo tenuti a comportarci in una 

determinata maniera, ad avere aspettative conformi a tali ruoli. 

Questo non andrebbe solo a “favore” delle donne, ma, considerato che il genere è sia 

maschile che femminile, anche gli uomini potrebbero trarne vantaggio, in quanto vi sono 

stereotipi che pesano anche nei loro confronti. 

Parlando del concetto di genere(..) esso “non mira, tuttavia a diventare un lente 

d’ingrandimento puntata sulla sola condizione femminile. Piuttosto, nel ricondurre 
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l’asimmetria in parola a delle costruzioni culturali, è volto a enfatizzare la reciprocità, 

l’interdipendenza del maschile e del femminile. La condizione sociale degli uomini e quella 

delle donne vanno in effetti sempre analizzate in modo congiunta, perché l’una è definita 

in rapporto all’altra(…)”88, come d’altronde ci ricorda l’integrante del gruppo DAISI, quando 

afferma che l’approccio alla parità deve comprendere anche l’universo maschile, 

ricordandoci come vi sono uomini che vorrebbero passare più tempo a casa con i figli. 

Se la lotta alla violenza contro le donne passa attraverso l’abbattimento delle 

discriminazioni e delle disuguaglianze che sono all’origine di tale violenza, si evince come 

sia importante promuovere una cultura nel rispetto dei diritti delle donne, cercando di 

raggiungere una parità effettiva tra donna e uomo in quanto, come riportato nella 

Convenzione di Istanbul, si riconosce che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de 

jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza nei confronti delle donne; 

parità effettiva che passa attraverso l’abbattimento di modelli di femminilità e mascolinità, 

di stereotipi di genere e di ruoli. 

“Collocare la violenza dentro una prospettiva di genere significa guardare ad essa, nella 

complessità di attori e dinamiche, alla radice delle sue cause e non solo ai sintomi(…).”89 

Che ruolo deve avere l’educatore sociale 

La definizione di lavoro sociale adottata dall’International Federation of Social Workers, 

riporta quanto segue: “il lavoro sociale professionale promuove il cambiamento sociale, il 

processo di soluzione dei problemi nelle relazioni umane, l’empowerment e la liberazione 

delle persone per accrescere il loro benessere. (…) I principi dei diritti umani e della 

giustizia sociale sono fondamentali per il lavoro sociale”90, per cui si evince come la 

violenza sulle donne riguardi direttamente l’educatore sociale; l’educatore sociale è agente 

di cambiamento a livello sociale e a livello individuale, familiare e comunitario e non può 

dunque non essere preso in causa. Inizialmente ho pensato alla domanda in riferimento 

all’educatore sociale che lavora a contatto con le donne vittime di violenza o comunque ad 

educatori che lavorano in ambiti in relazione alla violenza nei confronti delle donne; 

durante lo svolgimento del lavoro di tesi mi sono resa conto di come l’educatore sociale 

possa essere fondamentale nella prevenzione alla violenza nei confronti delle donne 

anche non lavorando nel campo specifico, ma bensì, in ottica di prevenzione primaria (che 

è fondamentale per ridurre il fenomeno), qualunque educatore sociale può svolgere un 

ruolo determinante ad eliminare la violenza nei confronti delle donne, promuovendo, a mio 

avviso, nella sua attività educativa con le persone, un’educazione al genere libero da 

stereotipi, basato sul rispetto delle differenze. Lucia, nell’intervista, specificava che agli 

educatori sociali è stata messa “un’asticella” per la quale è difficile andare a lavorare nella 

scuola, scuola che è fondamentale in quanto costituisce un agente di socializzazione e 
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che per tanto è in grado o meno di promuovere modelli non stereotipati e lavorare sul 

rispetto reciproco. 

L’importanza della scuola viene ribadita anche nella Convenzione di Istanbul; 

“Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi 

scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i 

ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti 

nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto 

all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.” 

Nonostante “l’asticella” posta all’educatore sociale nella scuola, l’educatore sociale può, 

attraverso la pratica quotidiana, lavorare su quanto elencato in precedenza, per esempio 

promuovendo il rispetto reciproco, la soluzione non violenta nei conflitti, e, come già 

ribadito, un’educazione al genere libero da stereotipi, in quanto, in una relazione educativa 

con i più giovani, l’educatore stesso può promuovere o meno gli stereotipi di genere, la 

socializzazione al genere in quanto basata sulla relazione quotidiana. Ciò impone 

all’educatore sociale una costante auto-osservazione e la presa di consapevolezza delle 

proprie rappresentazioni, dei propri modelli di riferimento. 

 

8. Riflessioni finali 
Quello all’interno della violenza nei confronti delle donne è stato un viaggio difficile, che mi 

ha messo difronte alla difficoltà di racchiudere in poche pagine diversi concetti, teorie, 

“storie”, difficoltà che mi ha costretta a soffermarmi sulla prevenzione con le giovani 

generazioni, prevenzione con le giovani generazioni che comunque è fondamentale per 

contrastare la violenza nei confronti delle donne. 

La scelta di fare riferimento al genere mi è costata in quanto “complessità” del termine, e 

se forse il risultato finale del lavoro ne ha risentito, sono comunque contenta di aver avuto 

modo di riflettere su tale concetto, non solo in relazione alla violenza nei confronti delle 

donne, ma bensì perché mi ha permesso di “vedere” la complessità della costruzione del 

sesso. Tornando alla violenza nei confronti delle donne; è da troppi anni che se ne parla, 

che si continua a ribadire la necessità di fare qualcosa, e via dicendo; è ora di mettere in 

pratica quello che sulla carta sembra acquisito, ma che non lo è nella realtà! 

 

“Combattere la violenza manifesta significa oggi prendere il problema alla radice: snidare 

la cultura che la produce, incarnata nelle istituzioni, nelle condizioni lavorative, nella 

morale così come nelle immagini della pubblicità e dello spettacolo, nelle norme non 

scritte della tradizione e nei saperi colti.”91 
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ALLEGATO 1 

Intervista alla già presidente della Commissione consultiva delle pari opportunità tra i sessi 

(2008 – 2015), Pepita Vera Conforti 

 

Può raccontarmi il suo ruolo nell’istituzione? 

Io non ho una formazione specifica sulla violenza ma ho un post diploma in “Referente in 

pari opportunità e culture di genere”, formazione orientata sulla conoscenza e gestione di 

stereotipi e tipo di culture storiche e antropologiche, ed a ideare progetti di azione inerenti 

al riequilibrio uomo-donna all’interno di contesti organizzativi. 

Il tema della violenza sulle donne mi è sempre interessato e, quando sono diventata 

presidente della Commissione Pari opportunità del Consiglio di Stato nel 2008, dopo 4 

anni in commissione, uno dei primi temi che ho portato e che oltre tutto poteva trovare un 

raccordo tra le varie associazioni presenti sul territorio era proprio il tema della violenza di 

genere. Era da poco che era appena stata introdotta, ed anzi forse era in fase di 

introduzione, la misura di polizia dell’allontanamento del coniuge, e quindi si trattava prima 

di tutto di riprendere in mano un tema che era già stato oggetto della commissione. 

La commissione è nata nel 93’ e si era trattato il tema della violenza sulle donne sin da 

subito; nel 2000 era stata preparata una brochure ed altre azioni legate per di più allo 

stupro sono state messe in atto negli anni successivi. 

Io non ero ancora in commissione, pero è chiaro che in quella prima fase si trattava di 

sensibilizzare e fare un po’ lobbing nei confronti dell’autorità politica perché ancora non 

esisteva una consapevolezza del mondo politico, dei decisori, dal punto di vista legislativo. 

Sono entrata in commissione nel 2008 e fondamentalmente la mia prima preoccupazione 

è stata quella di coinvolgere il maggior numero d’ associazioni con l’interesse nell’ambito 

femminile o che agivano in certi contesti, cercando di raccogliere la loro adesione e creare 

un progetto assieme. Da li si è trattato prima di tutto d’imparare, quindi ho dovuto 

macinare libri, conoscenze e cercare di capire di cosa si trattava, perché in fondo ogni uno 

di noi ha i propri pregiudizi, le proprie rappresentazioni. 

Il mio approccio è sempre stato di tipo comunicativo, di lobbing politica. 

 

Voleva coinvolgere le associazioni per portare il t ema a livello politico? 

Era più per riprendere contatto con il territorio; certo che dietro c’è sempre sotteso un 

intento politico, però era una prima modalità di riagganciare chi è sul territorio. 

Un’associazione ha un certo numero di aderenti, che quindi va a costruire anche 

all’interno di quel contesto un discorso, ricominciando a parlare della violenza domestica 

non solo in termini di cronaca ma in termini di conoscenza. 

Quindi sensibilizzare e rendere più attenti alla complessità del fenomeno, perché ancora 

oggi, mi è capitato che persone molto colte e molto capaci di fronte a certe situazioni 

dicono, per esempio, che basta mollare la persona violenza. 
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Insomma non è così facile come può sembrare, perché è un percorso, vi sono delle 

aspettative, c’è un mondo che vai a costruirti e che viene spezzato e alla quale sei tu la 

prima a non crederci. In certe situazioni puoi trovare sostegno nel contesto sociale, che 

t’accoglie e puoi divorziare ecc., mentre in altri contesti è difficile.  

Ma è comunque difficile in qualunque modo, per cui ancora devo trattenermi per non 

saltare in schiena, come si dice in buon dialetto. 

Dunque la prima cosa da fare era proprio riappropriarsi di un tema, non lasciarlo solo alla 

dimensione legislativa, ma riappropriarsene e cominciare a diffondere conoscenza, 

sensibilizzare, cercando di capire la complessità. Per fare questo ci si inventa anche dei 

lavori onerosissimi però necessari. Io ho iniziato a metà del 2008, e dopo aver fatto un 

percorso, è stata prospettata la possibilità di fare qualcosa il 25 novembre; non c’era 

bisogno che si facesse qualcosa tutti assieme, ma ognuno dal proprio osservatorio, 

secondo la propria sensibilità, è stato invitato a fare delle proposte, e intanto noi come 

commissione facevamo da coordinamento per trovare un contenitore comune. 

Quindi abbiamo fatto un lavoro prima di identificazione di un nome, tutte assieme, 

attraverso una procedura abbastanza democratica di raccolta di adesione, poi di ogni uno 

dei nomi, poi rimandare tutti e fare i punteggi e poi quando ce ne erano pochi abbiamo 

deciso noi della commissione. Abbiamo organizzato poi con una classe di grafici della la 

CSIA, il centro arti applicate di Lugano, un piccolo concorso interno con loro proprio per 

poter avere un prodotto comune, e nello stesso momento coinvolgere dei ragazzi/e e 

cominciare a fare anche attraverso questa cosa una forma di sensibilizzazione e 

prevenzione precoce. Dato che lavoro nella divisione della formazione professionale è 

chiaro che ci tengo molto che da qualche parte forme di prevenzione avvengano anche 

all’interno del mondo scolastico, e quello era anche un modo per dare delle responsabilità 

e nel contempo ti permetteva di capire che tipo di rappresentazione ci si poteva fare sulla 

violenza e ragionare su cosa si mostra su cosa no; nelle proposte c’era per esempio la 

loro compagna di classe truccata come se fosse stata picchiata, ed allora bisognava 

capire se era quello il tipo di comunicazione che volevamo. 

Il primo evento del 2009 sembrava una cosa semplice; c’erano 13 proposte di associazioni 

diverse, con punti di vista diversi, ed ognuno si è impegnato a diffondere queste 

informazioni presso la propria cerchia di riferimento.  

Ricordo che, per esempio, la Federazione Associazioni Femminili del Ticino aveva 

organizzato una serata con una giudice per parlare degli aspetti giuridici, mentre un'altra 

associazione aveva organizzato una serata di testimonianza ma sulla violenza di Stato 

perpetrata alle donne in Sud America in quanto era un’associazione che si muoveva in 

quel territorio. 

Con il gruppo Coordinamento Donne della Sinistra, facendone parte, avevamo 

organizzato a Blenio la proiezione “Dammi i tuoi occhi” che aveva coinvolto molte persone, 

pensando anche alla dimensione della territorialità. Per cui c’erano tanti piccoli eventi 

molto diversi tra loro e che non si sovrapponevano dal punto di vista dei contenuti ma che 
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han dato una forte ricchezza e quindi la decisione era proprio anche nella mia testa, dal 

momento che è stata lanciata la campagna Oltre il silenzio, di mantenerla come una 

campagna che si ripeteva annualmente. 

La campagna del 2010 è stata molto impegnativa. 

Per quella campagna abbiamo ri-coinvolto le associazioni e abbiamo fatto 2 operazioni 

distinte; la prima è stata un panello dimostrativo, la seconda è stata l’organizzazione di 

una serata molto intensa, con un programma molto ricco, anche perché con Marilena 

Fontaine in qualità di presidente del gruppo di accompagnamento contro la violenza 

domestica dove ci sono i rappresentati della polizia, delle case, ecc., si voleva 

assolutamente proporre un’azione rivolta agli autori di violenza, perché più ti addentri in 

queste dinamiche più ti rendi conto che non si tratta di un atto a senso unico; c’è una 

dinamica che va a crearsi, per cui possiamo anche proteggere ma se dall’altra parte non si 

muove niente, è perpetuata. 

Oltretutto se noi continuiamo a proteggere continuiamo a mantenere lo statuto di vittima e 

lo statuto di vittima proprio in quanto tale, bisogna riconoscere che è vittima, però 

essenzialmente abbiamo di fronte una persona che ha delle risorse. 

E d’altronde non possiamo fare un lavoro solo di protezione. 

Allora con Marilena ci siamo dette, va bene. 

Per via di tutta una serie di eventi io conoscevo Zanatta di Friburgo, che si occupava 

dell’associazione “Ex-pression”, e che quindi s’occupava del lavoro fatto con gli autori di 

violenza, e Friburgo nel frattempo aveva messo in piedi tutto un lavoro con il magistero 

pubblico per poter collaborare e fare un’azione di coordinazione. 

Poteva essere molto importante. Oltretutto la questione che noi ci eravamo poste era di 

dimostrare che anche a livello svizzero vi erano delle esperienze importanti sia di 

attenzione ad esempio all’accoglienza e un percorso per le donne vittime, ma anche nelle 

azioni concrete che potevano essere messe in piedi per gli autori di violenza. 

Dunque era molto focalizzato sulla questione degli autori. Il titolo rimaneva “Oltre il 

silenzio”, ed abbiamo organizzato quest’incontro nella quale abbiamo invitato Luigi 

Pedrazzini; il progetto originario non era quello, in quanto si pensava a qualcuno 

specializzato in quell’ambito, ma Pedrazzini aveva deciso che degli autori di violenza se 

sarebbe occupato l’ufficio del patronato. 

Per cui in quel momento si è fatto tutto un lavoro di lobbi su quello, quindi si è parlato 

portando delle esperienze, delle testimonianze a diverso livello per avere una maggiore 

conoscenza di quello che avviene a livello nazionale. 

 

A che pubblico era rivolto? 

Era rivolto alle associazioni e in generale ad un pubblico come politici; questo aveva una 

dimensione politica. 

Parallelamente, come le dicevo, abbiamo fatto richiesta alle associazioni l’adesione alla 

preparazione di un pannello che poi abbiamo messo assieme ed abbiamo costituito un 
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grosso pannello e quel pannello l’abbiamo fatto mettere assieme alla scuola di sartoria di 

Viganello, anche li “entrando” nella scuola. Avevano aderito un certo numero di 

associazioni, chiedendo di rappresentare la violenza, ed alla fine è uscito un pannello e 

alla fine questo pannello è stato esposto in alcuni luoghi pubblici, per esempio in certi 

municipi, la pretura di Cevio. 

Parallelamente anche il gruppo d’accompagnamento violenza domestica, in particolare 

Cocchi che a suo tempo era il sergente di polizia che si occupava nello specifico di questa 

tematica e Marilena Fontaine, avevano fatto diverse conferenze per presentare e questo 

pannello in certi momenti era li per rafforzare un po'. 

Nel 2011 era emerso il problema della violenza assistita; ai tempi non si parlava mai di 

questo tema ma le prime statistiche della polizia mettevano in evidenza il numero alto di 

bambini che erano presenti all’interno di un contesto di violenza e che venivano poi 

segnalati alla tutoria o alla autorità di vigilanza.  

Questo tema è sempre stato sottovalutato in quanto si diceva che il bambino non si 

accorge di niente, che sa, che non vede. 

In quegli anni c’era anche la campagna Save the Children, che con un piccolo 

documentario metteva in scena questa dimensione della sofferenza infantile, e visto che 

avevo in mente quella cosa, ho pensato di uscire dalla logica solo con le associazioni e 

dobbiamo incrementare un po' la rete all’interno dell’amministrazione. 

Per preparare la campagna di quell’anno chiamammo Cristiana Finzi, cercando di mettere 

intorno al tavolo quei pochi soggetti che più o meno si occupavano di violenza, qualcuno 

della commissione LAV, Marilena Fontaine, Chocchi e qualcuno delle case, e da li è nato 

un piccolo progetto della casa per poter creare uno spazio di ascolto anche per i bambini. 

E dall’altra parte abbiamo organizzato un serata-conferenza indirizzata in modo particolare 

agli operatori e operatrici sociali, per far conoscere questo fenomeno. 

Abbiamo cercato di analizzare di più questo fenomeno per rendere almeno attenti a non 

banalizzare questi aspetti proprio perché dalle ricerche che emergevano l’aspetto 

importante è che anche l’assistere alle scene di violenza all’interno di un contesto 

relazionale di dipendenza, idealmente di protezione, le conseguenze sono identiche a 

quelle di quando uno subisce la violenza diretta. In quel momento anche per noi era 

importante ampliare il nostro spazio di conoscenza. Questo era il 2011. 

Nel 2012 invece ho proposto al nostro gruppetto di fare un teatro; un paio d’anni prima mi 

era capitato di partecipare a un teatro forum e li avevo visto in azione questa forma di 

teatro dove venivano messe in scena delle situazioni ed il pubblico partecipava a 

modificare il rapporto all’interno, molto interessante. 

Ho dunque proposto di fare una cosa simile e cercare di portarlo almeno all’interno dei 

centri commerciali, per diffondere le conoscenze e raggiungere le persone; era 

un’operazione delicata. Ho quindi preso contatto con Katya Troise che aveva appena vinto 

un premio di teatro nazionale, cercando di capire quanto sarebbe venuto a costare e loro 

hanno dunque messo in scena in un brevissimo quarto d’ora - venti minuti, uno spettacolo 
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creando una dinamica, che poi abbiamo portato nei centri commerciali; al Serfontana, ai 

centri commerciali della Resega, di Tenero e a Grancia.  

Durante gli spettacoli c’era comunque qualcuno di noi che distribuiva voltanti per 

informare, per sensibilizzare. 

Le persone erano un po' spaventate, sorprese; ha creato un po' di disagio, pur avendolo 

fatto con grande grazia. 

Noi abbiamo presentato lo spettacolo anche all’asilo Ciani di Lugano ad alcuni politici e 

alle associazioni in una situazione più protetta ed è stata molto forte, molto interessante, 

grazie anche a interventi del pubblico. Da li è poi nata la necessita di informare, di dare i 

numeri, in quanto si parlava della violenza ma senza poi dare informazioni alle persone, e 

chi subisce violenza o alle persone vicine come fa a sapere dove andare, a chi si possono 

rivolgere? Anche perché sappiamo che generalmente una delle prime cose che vengono 

fatte è quella di isolare queste persone, le vittime. 

Era dunque importante far sapere che ci sono posti e persone capaci d’aiutare.  

Un’altra questione riguardava i media, e di quanto essi sono fondamentali; lo vediamo 

anche nella convenzione di Istanbul dove c’è un articolo dedicato alla necessità di 

collaborare con i media; i media vogliono sempre storie scabrose, e ciò è disperante, però 

bisognava anche abituare i media che c’era questa cosa. 

Lo spettacolo è anche stato ripreso da Zonta Club a Locarno e l’abbiamo riproposto come 

Coordinamento Donne della Sinistra nel ambito del 14 febbraio, One Billion Rising nel 

centro citta. Per cui è stato qualche volta ripreso. 

Nel gennaio 2013 c’era stato un importane processo di stalking; in quel caso il procuratore 

pubblico Pagani denunciava il fatto che purtroppo in Svizzera non c’era alcuna legge 

contro lo stalking. Ho dunque pensato di focalizzare la campagna 2013 sullo stalking, 

anche perché in Italia c’era stata da poco la legge sullo stalking. 

Parlandone con Cristiana Finzi è saltata fuori un’esperienza a Berna, di consulenza 

proprio sullo stalking, proprio perché la cosa importante oltre a cogliere la sofferenza, c’è 

anche il fatto di imbastire delle prove, come denunciare, come fare, ed a Berna vi era 

questa sorta d’accompagnamento.  

Quindi nel 2013 abbiamo organizzato con Cristiana Finzi questo approfondimento sullo 

stalking perché era importante poter agire e capire il fenomeno e vedere che era possibile 

fare alcune cose. 

È venuto il procuratore pubblico Pagani e due responsabili del consultorio di Berna che 

hanno portato le loro testimonianze; anche in questo caso il pubblico di riferimento erano 

gli operatori sociali e la polizia. 

L’anno successivo, dopo l’esperienza del teatro, ci siam detti che bisognava trovare il 

modo di far conoscere a tappeto i numeri che sono a disposizione per chi ha bisogno 

d’aiuto; fino a li avevamo creato la pagina internet, e allora è nata l’idea di organizzare 

qualcosa, in questo caso riprendendo i contatti con le associazioni, anche per trovare uno 

slogan adeguato. Quindi se oltre il silenzio restava una campagna contro la violenza 
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domestica senza una datazione specifica, in quel caso ci siamo concentrati su alcune 

informazioni e quindi abbiamo lavorando molto sulla grafica per cercare di rappresentare 

al meglio. Dal punto di vista del messaggio abbiamo guardato anche molte campagne 

internazionali; è vero che le campagne delle botte sono ad effetto, ma il problema non era 

schioccare, il problema era fare agire. 

Personalmente credo che tutt’oggi non abbiamo ancora trovato una vera campagna 

efficace, anche perché è sempre necessario capire a che pubblico rivolgersi, e più il 

pubblico è generalista più è un problema trovare il linguaggio corretto. 

In quel caso, lavorando con la grafica e collaborando, questa dimensione sulla violenza ci 

è sembra “violenza puoi uscire”, quindi un messaggio chiaro e con delle indicazioni molto 

diverse; diverse da una parte con le indicazioni per raggiungere la polizia per emergenze 

e le case delle donne sia per consulenze sia per fuggire dalla situazione di violenza, e poi 

ci è sembrato molto importante dare indicazioni anche per gli autori di violenza. 

Abbiam cercato di mettere numeri dove si potesse sempre trovare qualcuno. 

Le associazioni si sono occupate di distribuire i volantini, distribuendoli anche nelle 

farmacie, ecc., in luoghi dunque dove le persone potessero vedere. 

Contemporaneamente abbiamo coinvolto anche i comuni, facendo appendere il volantino 

all’albo comunale. 

Distribuire il volantino e renderlo visibile significava trasmettere il messaggio “io so che 

questo fenomeno esiste ed è presente” e contemporaneamente dare degli strumenti. 

Ricordo che in quel periodo io ero ancora consigliera comunale e quando ho portato il 

volantino molti mi hanno detto “no ma dai per piacere..”. 

Personalmente all’epoca conoscevo due casi di violenza nel mio paese, e sentendo dire 

che nel nostro paese non succede niente, per cui non se ne accorge, nel 2013, ti fa capire 

che vi sono molti pregiudizi, per cui sono solo alcune persone che subiscono o esercitano 

violenza, sono solo alcune culture, mentre in realtà è molto presente. 

Il volantino, con l’immagine della casa, voleva porre la questione che è nella casa che 

succedono; non sono tipi strani che ti picchiano, ma è spesso in un contesto famigliare 

che succede. 

Per cui vi era l’invito ad uscire ed andare oltre. 

Anche con il teatro, con il fatto che fossero due giovani attori, abbiamo evitato di mettere 

delle persone che identificassero delle tipologie; gli autori non devono essere per forza 

stranieri, ecc. Ricordiamo tutti la campagna UDC per l’incriminazione dei criminali, con uno 

stereotipo ben preciso; noi vogliamo assolutamente evitare robe di questo genere. 

Nel 2014, per tutta una serie di coincidenze avevo conosciuto il criminologo Picozzi, e 

parlando anche con Marilena Fontaine, avevamo pensato d’agire nell’ambito sanitario in 

quanto è un ambito dove le persone arrivano, parlano e dove c’è tutto questo lavoro di 

primo contatto, tipo pronto soccorso, medico di famiglia, ecc,  Per cui annualmente 

abbiamo seguito le conferenze nazionali sulle violenze domestiche, dove c’è stato un 

anno dove la dottoressa Hofner è stata la coordinatrice di un’azione condotta in parallelo 
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con medici, ospedali, personale infermieristico per creare una rete sanitaria, preparando 

dei protocolli d’intervento per i medici, per i farmacisti, per poter raccogliere e dare delle 

risposte nell’ambito della propria professione. 

Per noi era importante perché ci si rendeva conto che il pronto soccorso era abbastanza 

sensibilizzato però nello stesso tempo non era possibile che la polizia segnalava così tanti 

casi e dall’ambito medico non vi erano segnalazioni; c’è una cesura importante che 

bisognava capire. Oltretutto quell’anno avevo anche incontrato il direttore della scuola di 

infermieri e siamo riusciti ad organizzare mezze giornate indirizzate a tutti gli studenti della 

scuola infermieristica sul tema della violenza domestica, dove noi avevamo fatto una 

presentazione sulla campagna “Oltre il Silenzio” e su alcuni aspetti legali e poi era 

intervenuto il Sig. Picozzi proprio su quelli che sono i segnali d’allarme, le dinamiche ecc. 

Nello stesso tempo erano intervenute anche le persone che sono direttamente coinvolte 

sul territorio; Finzi, Carrara, Sonny, per poter far conoscere un minimo la rete sul territorio 

alla quale loro potevano affidarsi per poter indirizzare eventuali casi di violenza. 

Quindi quell’anno non sono state promosse grandi campagne ma c’è stata un’azione 

molto mirata per il settore socio-sanitario; era importante creare consapevolezza, far 

sapere che c’è una rete. Nel 2015 abbiamo organizzato un banchetto all’interno del 

Congresso dei medici e una conferenza della dottoressa Hofner, che nel frattempo 

avevamo conosciuto. Nella commissione c’era la dottoressa Zanini che aveva contatti con 

alcune persone all’interno dell’ordine dei medici, e io conoscevo il responsabile della 

formazione e dunque siamo riuscite ad avere questo banchetto all’interno di questo 

congresso che si tiene ogni due anni, su diversi giorni, e dove trattano diverse tematiche, 

con workshop, espositori ecc. In questo banchetto veniva distribuito del materiale ai 

medici riguardanti la violenza, ed a quel punto il target erano i medici, non più i giovani in 

formazione. Siamo riusciti ad organizzare che venisse la dottoressa Hofner, in due 

sessioni parallele, per parlare; non c’erano molte persone ma quelle che c’erano era molto 

motivate, anche perché si riconosceva il problema. Uno dei problemi forti che era emerso 

è il conflitto che il medico vive tra la necessita di tenere la fiducia con il paziente e l’obbligo 

legale di denuncia. Da questo punto di vista il protocollo suggerito dalla dottoressa Hofner 

è stato molto chiaro; ha sottolineato più volte che non si tratta di fare ne i poliziotti ne gli 

assistenti sociali, ma avere un atteggiamento da medico, e dunque ascoltare l’altro nel suo 

dolore, affermare quello che la legge dice, accertare il danno e tenere una certificazione, 

perché al momento che la persona deciderà di denunciare, avrà le prove. 

Infine lo scorso anno abbiamo fatto un passo importante; abbiamo chiesto ai comuni degli 

spazi pubblicitari per ospitare i manifesti, e dunque abbiamo creato dei manifesti che 

riportassero i numeri di telefono e gli abbiamo esposti nelle città. 

Hanno aderito 5 comuni grandi e popolosi che sono stati molto collaborativi; noi ci siam 

occupati della grafica, della stampa e della distribuzione. 

Poi io e Marilena, e anche Sonny, veniamo chiamate ad intervenire in diversi contesti, 

come nelle scuole, nelle diverse associazioni. 
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Come si lavora con la comunità e i differenti targe t? Come sensibilizzare le persone 

che non sono già sensibilizzate? 

Noi partiamo dal presupposto che siano sensibilizzate non è vero, perché ogni uno lavora 

sui propri pregiudizi aldilà di tutto; un medico può non avere idea, anche perché’ quando 

arriva il paziente ha comunque un pregiudizio, positivo o negativo. 

Per quello era importante lavorare su questa dimensione. 

Un operatore sociale può anche esasperarsi perché dice “ma insomma mollalo”. 

Siam tentati tutti in questa dimensione, quindi credo bisogna fare un importante lavoro di 

consapevolezza prima di far conoscere quali sono i meccanismi ed anche maggior 

consapevolezza da parte delle donne su non confondere amore, gelosia, ossessione. 

Poi ogni occasione, ogni momento per parlarne.  

Un aspetto molto importante che manca un po’ è il fatto che è necessario sensibilizzare le 

persone che sono vicine, in quanto per esempio io amica ho un ruolo da giocare; se tu mi 

racconti io ti credo, credo nella tua sofferenza e ti accompagno, per cui abbiamo molto da 

lavorare su questa dimensione. Perché la vittimizzazione e basta non aiuta. 

Quando si sentono questi drammi di femminicidio da un lato pongono la questione e se ne 

parla, dall’altro occultano tutte delle azioni che già chi è in prossimità può mettere in 

campo. Si parlava della storia Sara che è stata bruciata e salta fuori che il suo ex 

compagno la ossessionava; bisogna imparare a dire “dal momento che questa persona 

diventa pericolosa per la mia incolumità non giro da sola”, o io mamma che so che questo 

ti ossessione ti vengo a prendere. Bisogna diventare comunità. 

Per cui fin quando non ce questa cosa qua, quei drammi finiscono per restare solo 

drammi. 

 

Come si potrebbe fare per far conoscere la vera sit uazione della violenza sulle 

donne? 

In questi anni ho scritto un sacco d’articoli, abbiamo fatto molte campagne, con radio e 

tele. Qui si tratta di un lavoro di educazione che deve cominciare abbastanza presto. 

Adesso nell’ambito di un progetto a cui partecipo come veste di divisione della formazione 

professionale, che è un programma sulle pari opportunità nel mondo del lavoro, uno dei 

temi che ho proposto è proprio questo, perché si conosce poco, perché ci sono molti 

pregiudizi, perché le statistiche ci dicono che almeno qualcuno delle persone che si 

ritrovano o hanno assistito o hanno agito, e perché ti rendi contro che tra giovani c’è un 

rapporto di grande aggressività, ad esempio con il controllo del telefonino, il controllo 

dell’altro; c’è una desecurizzazione nella relazione. 

Vi è inoltre il grande eccesso precoce alla pornografia che quindi fa pensare che la 

relazione sia quella roba li. 

Per cui da una parte c’è bisogno una forma di educazione alla sessualità, per potere 

anche rompere gli stereotipi di genere, dell’ignoranza, che però lavori anche 

sull’educazione al rispetto dell’altro.  
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Con questo progetto si cerca a poco a poco di lavorare, ma c’è ancora da lavorare. 

Nessuno ha una ricetta, o una vera soluzione. 

Anche perché oltretutto se io faccio la campagna con l’occhio nero, tu quante persone 

vedi con l’occhio nero in giro?  

Quindi dal momento che io non li vedo, se quelli che subiscono violenza sono cosi ma io 

non li vedo, penso che non ci sono, che il problema non esiste. 

Per quello ti dicevo prima che è importante curare il tipo di comunicazione per far si che 

non porti a delle ambiguità di questo genere o che identifichino un certo tipo di persona. 

Il problema è che chi subisce violenza non va a dirlo. 

C’è tutta una dimensione dal punto di vista sessuale, del concetto di preda e predatore, 

uomo cacciatore. Ci sono tutta una serie di pregiudizi; ma in fondo è andata a cercarsela, 

ecc., per cui è sempre molto difficile agire in quest’ambito senza creare stereotipi o 

schematizzare su alcune tipologie. È un cammino dove è necessario cominciare a 

sensibilizzare l’ambito scolastico e non dare per scontato tutta una serie di cose, non dare 

per scontato che la bella famigliola è quella che…sai dobbiamo avere menti più aperte. 

Però è comunque un problema che ci interpella, o perché’ lo vogliamo tenere lontano 

perché non ci tocca o perché va a toccare il fondo delle relazioni, va a toccare un ambito 

relazionale d’intimità, di persone che si son dette che si vogliono bene. Lo stesso vale per 

la violenza contro i bambini; è più facile se è una persona estranea, fuori dalla famiglia, al 

posto di qualcuno che si trova in una sfera che dovrebbe essere di protezione, affetto, 

amore. Come agire? Ha una mentalità di un ceto tipo si sono aggiunti anche il fatto che la 

cultura femminile è una cultura di maggior libertà; puoi decidere se spostarti o meno, stare 

con qualcuno o lasciarlo e nello stesso tempo si dà anche priorità alla dimensione della 

propria formazione, dell’essere inserite in un contesto professionale, di mantenere le 

relazioni con le amiche; c’è un altro tipo di percezione di se nel mondo, ed è chiaro che 

questo si va a scontrare con mentalità di ragazzi che magari son cresciuti ancora secondo 

uno schema dove comunque c’era una passività di sottomissione femminile.  

 

Lo stereotipo di genere penso si riferisca anche su  quello che è il ruolo del maschio 

nella società, della donna…  

Certo, comunque se arrivano i figli sarà la femmina a stare a casa. Anche perché non ci 

sono tante altre possibilità. Per cui sono collegati a tanti fattori. Dopo ci sono fattori che 

appunto, come dice la dottoressa Hofner e lei diceva che è un’epidemia, ha tutte le 

caratteristiche epidemiche. Ha un carattere ereditario; l’atteggiamento ad esempio di 

restare in un contesto di vittima può avere conseguenze importante anche nelle future 

relazioni, ecco per cui ha una dimensione epidemica perché è anche molto più diffusa di 

quanto appare, per cui ha tutta una serie di caratteristiche da epidemia. 
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Si, leggevo infatti che l’ONU l’ha classificata com e … 

Nel 79’ l’ONU aveva indicato per la prima volta la violenza di genere come una forma di 

discriminazione dei diritti delle donne e uno dei motivi perché era difficile uscire dalla 

dimensione di discriminazione, cioè era uno legato all’altro. 

Il controllo e però nello stesso tempo quel controllo agisce…la discriminazione legittima la 

violenza. D’altronde bisogna rendersi conto dal punto di vista della mentalità che è solo 

negli ultimi 30 anni che si parla e si denuncia come qualcosa d’ingiusto, come qualcosa da 

condannare e non è accettabile socialmente, perché prima le cose restavano nelle 4 mura 

di casa, i detti moglie e marito non metterci il dito, da qualche parte arrivano.  

Penso inoltre sia importante anche sapere distinguere tra una conflittualità che è accesa e 

la violenza. Quello che stiamo facendo sono piccoli progetti per poter toccare alcuni 

settori; credo che sia sempre importante coinvolgere in un modo e nel altro le scuole per 

lavorare con i più giovani. Durante anche le settimane autogestite. Per cui sono tutte 

forme importanti di far passare una cosa che sembra banale, ma importante, che la nostra 

società, il nostro di diritto non accetta la violenza sulle donne, e se tu violi questo diritto sei 

punibile. Questo è un primo punto; che nessuna persona, uomo o donna che sia, merita di 

essere picchiato o di essere messo in una condizione psicologica o fisica di violenza, però 

queste due cose devono essere sempre fondamentali. Dopo disquisiamo dei numeri, di 

quanto, di come, delle difficoltà, perché poi dopo c’è sempre questa richiesta “ma l’autorità 

cosa fa? “ed è chiaro che un poliziotto non può seguire passo a passo la persona, ci sono 

dei limiti oggettivi e per questo è importante che chi sta attorno prenda più 

consapevolezza del ruolo, che ognuno sia in responsabilità dell’altro, ma questo è difficile 

perché c’è sempre un limite; la comunità può essere una grade risorsa di sostegno ma 

anche fattore di controllo e stress. 

 

Oggi si parla di violenza di genere. Come vede il p assaggio terminologico tra 

violenza sulle donne a violenza di genere? E come q uesto incide sulla 

sensibilizzazione? 

Allora, la violenza di genere convenzionalmente è utilizzata proprio anche nel linguaggio 

dell’ONU, indicando donne e minori, comunque in una situazione di dipendenza o forma di 

discriminazione o comunque socialmente non equilibrata; ti picchio perché sei donna e 

quindi perché ti rappresento come debole, o comunque io ho diritti su di te e se tu fai 

qualcosa che non funziona la mia frustrazione è tale che io posso…Personalmente 

abbiamo fatto una scelta, che è stata quella di iniziare un po’ con la violenza sulle donne 

per poi passare alla violenza domestica, questo perché è vero che la definizione di 

violenza domestica, dal punto di vista giuridico è chiara, ci dice “quello che avviene 

all’interno tra persone che hanno un rapporto nel ambito domestico”, quindi non 

necessariamente nella coppia, ma potrebbe essere lo zio che picchia la nuora, il figlio 

adolescente che picchia ecc. Questa scelta per me è stata resa necessaria per il fatto di 

far capire che c’era la dimensione domestica, quindi una dimensione rispetto alla 



11 

 

 

vicinanza, proprio perché la legge li va a rispondere; c’è una legge che ti dice che la 

violenza esercitata in quel contesto non va bene anche se sei a casa tua. Anche se sei a 

casa tua non mi interessa, questa cosa qua non si fa, la legge non lo permette. Un po' in 

questo senso che ad un certo punto ho accettato di utilizzarla.  

Anche perché le statistiche da un lato parlano di un 10 % di uomini che subiscono 

violenze, dall’altro il fatto di accettare che c’è una dinamica in cui ci sono tutte le due parti, 

non è solo una vittima donna e un carnefice. Certo c’è, ma spesso all’interno di una 

dinamica, perché si pensa che le donne sono sempre sante, non è sempre così, è un po' 

più complessa la questione. L'altro aspetto appunto la violenza sulle donne, che io 

personalmente preferisco per cultura politica quasi più che per altro, e perché comunque 

ancora nella maggioranza sono le donne a subire per il fatto che sono donne, all’interno di 

un concetto stereotipato di ruoli e di idee a cui uomini e donne vengono assegnati, e che 

limita anche la libertà di azione degli uomini. Violenza sulle donne mi sembra la più adatta. 

Violenza di genere è chiaro che è una dimensione più complessa perché donne è chi in 

generale vediamo di sesso femminile, attribuzione di sesso; genere è un’attribuzione di 

cultura, per cui all’interno della cultura in cui il genere va a costruirsi all’intero della 

dimensione identitaria. Io uso spesso genere ma mi rendo conto che non passa dal punto 

di vista della comunicazione.  

 

Non viene recepito? 

Non viene recepito. Violenza di genere uno deve già a cominciare a fare un primo passo 

per capire cosa stai dicendo. È un passaggio che non ci possiamo permettere. Violenza 

sulle donne è più diretto, magari violenza domestica è meno diretto coi soggetti vittime, 

però almeno ti indica un contesto. Ha il pregio da qualche parte di dirti che guarda che 

anche se sei a casa tua non puoi. A me da qualche parte non convince sempre, c’è stato 

un adeguamento proprio pensando alla legge, perché alla fine è proprio quella che fa 

stato, quella definizione che fa stato. Per cui adeguiamoci da questo punto di vista, però 

naturalmente la cosa molto divertente a proposito di stereotipi, che l’unica volta che mi 

hanno fatto l’osservazione che usavo sempre il maschile per parlare degli autori, mentre ci 

sono anche alcune donne, io dico sempre si però se io parlo al maschile quando parlo di 

avvocati e ci sono il 50% di avvocate non mi vieni a fare le storie. Questo è talmente 

problematico e imbarazzante anche per gli uomini che quindi non vogliono sentirsi 

accusati. Ed è in questo senso che parlare di violenza di genere finisce per allontanare, o 

solo violenza sulle donne, la prima cosa che dicono “oh ma le prendono anche gli uomini”, 

cosa che oltretutto è sempre un po' più vera, perché anche nelle giovani generazioni la 

differenza è invece meno marcata.  
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Riflettendo sulle diverse terminologie, mi sembra c he parlare solo di violenza 

domestica allontani quello che è l’aspetto di gener e, di stereotipi…  

Si quello è vero, è vero che perde la dimensione della specificità, perché è vero che molta 

di questa violenza è esercitata all’interno di un rapporto specialmente di poteri dove 

generalmente la donna è vista più debole, più sottomessa o che dovrebbe essere più 

debole o sottomessa. 

Come detto sempre più c’è anche un aumento delle donne e giovani ragazze che hanno 

delle forme aggressive e violente però la maggioranza che le esercita è l’uomo. Quindi è 

vero che si perde quella specificità e la si perde anche nella comprensione del fenomeno. 

Però dipende noi cosa vogliamo porre, qual è in questo momento la priorità.  

Il lavoro diretto alle donne di maggiore consapevolezza anche dei propri diritti, anche delle 

possibilità di uscita, va bene, possiamo lavorarlo li sulla dimensione donne, ma questo non 

toglie il fatto che uno dice “si, si donne, lei, io no”. La dimensione domestica ha una 

dimensione di shock per il fatto che è quel luogo dove tu pensi di essere sicuro. È vero 

che la violenza di genere però nella definizione completa non è solo violenza di coppia, 

violenza domestica, c’è la violenza di stato, voglio dire l’obbligo di castrazione è una forma 

di violenza di stato, o impedire l’interruzione di gravidanza. Per cui la violenza di genere 

articola molte più forme di violenza. La violenza di genere ha un pannello di tipo di 

violenza molto ampio che va dalla violenza di stato alla violenza di coppia, con tutte le fasi 

interne, dove da qualche parte comunque il fattore comune è una disparita di poteri di 

negoziazione, dove una parte fa prevalere forme di violenza sull’altra per il fatto che l’altra 

è una donna. C’è anche questa differenza dal punto di vista della definizione; per cui è 

vero che come detto qui va a limitare un po’ il campo d’azione, perché violenza sulle 

donne può essere di qualunque tipo, proprio nell’ambito delle relazioni. Un po’ per 

significare il procedimento che si è un po’ fatto. Chiaro non togliere altre modalità, cioè 

voglio dire, lo stupro anche se nell’ambito della violenza domestica è sempre stupro. 

 

E in futuro…? 

Come commissione non lo so, sarebbe un peccato non continuare, perché in un certo 

modo è anche un punto di riferimento per le associazioni. Sarebbe peccato non continuare 

almeno don la cartellonistica, aumentare i cartelloni. 

Nel mio piccolo cerco di portare la tematica nei contesti di formazione in cui mi trovo. 

Dopo in testa ho idee di progetti, pero bisogna trovare il tempo. Infatti le campagne dal 

punto di vista dell’occupazione e del impegno sono state molto importanti e impegnative. 

In tutto questo non abbiamo mai parlato di risorse; le risorse era il mio tempo gratuito e 

per fortuna per quel che riguarda gli stampati almeno la stampa le grafiche han sempre 

avuto dei prezzi di favore. Ma è stato tempo. Altre cose per noi non erano possibili perché’ 

avevamo pochissimo budget. 
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Quando abbiamo collaborato con Finzi nell’ambito della LAV avevamo qualche 

finanziamento in più, per cui è stato possibile il teatro, far venire persone un po' più di 

rilievo, ecc. 

È vero che è anche un po’ per questo che abbiamo dovuto lavorare di fantasia, inventarci 

di tutto e di più per lavorare slow-budget.  

È vero che le poche risorse sarebbe peccato toglierle alle case, perché già ogni volta che 

abbiamo fatto le campagne abbiamo sempre dato le indicazioni alle associazioni, alle due 

case, han bisogno di sostegno, proprio perché’ siamo consapevoli che con il sistema di 

finanziamento dei mandati che non hai tempo di assumerti anche quel ruolo li. 

Abbiamo sempre lavorato slow-budget e lavorato in “casa”. Non mi lamento è stato un 

grande lavoro e continueremo a farlo, è importante però avere una dimensione generalista 

e poi però andare proprio a toccare alcuni ambiti piuttosto che altri e non dimenticare mai 

che ci sono una serie di persone sul territorio che possono essere molto importanti da 

attivare, certo oggi ci dovrebbe essere probabilmente i parlamentari e le parlamentari a 

fare un’azione decisa su questo ambito, non solo dimostrativa. Bisogna trovare degli 

alleati e delle ispirazioni prendendo esempio da altre campagne. 
 



ALLEGATO 2 

Intervista alla delegata per le pari opportunità, Marilena Fontaine 

 

Per un errore tecnico non è stato possibile trascrivere i primi 20 secondi dell’intervista. 

 

Non ho particolarmente approfondito l’aspetto della violenza sulle donne perché ci sono 

altre organizzazioni che lavorano molto su questo, quindi per quello che mi riguarda il mio 

piccolo servizio si è occupato densamente di violenza domestica per muovere un po’ le 

cose anche qui in Ticino, perché si sapeva che in altri cantoni, soprattutto dopo la grande 

campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza domestica che avevamo fatto nel 

97, alcuni cantoni si erano mossi, tipo Basilea, Zurigo, San Gallo, ed avevano adottato 

delle misure di polizia ed allora ci siamo attivati anche se non era proprio mio compito 

quello di occuparmi di violenza, ma ci siamo attivati perché volevamo che anche in Ticino 

si adottassero delle misure e che ci fosse una sensibilizzazione sulla questione. Però è 

vero che questo è un aspetto della violenza, poi ci sono naturalmente, lo leggiamo tutti i 

giorni anche sui giornali, nei conflitti, nello spazio pubblico, lo sfruttamento è una forma di 

violenza nei confronti delle donne più fragili, al di fuori del contesto domestico e famigliare. 

Quello sicuramente non è stato approfondito, o almeno per quanto riguarda la mia attività 

non è che ho approfondito quest’aspetto; ci sono comunque tante organizzazioni che lo 

fanno, però è vero che la violenza domestica non è l’unica forma. 

 

Come mai alle nostre latitudini si parla molto di v iolenza domestica? 

Perché è quella che rimane un po' più nascosta e che richiede un approccio diverso, 

anche per esempio il fatto di offrire dell’accoglienza a delle persone che devo lasciare 

l’abitazione, magari con bambini o con situazioni particolarmente difficili. Dopo è vero che 

vi sono altre forme di violenza però per questo credo che ci siano anche altre possibilità, 

però è vero che noi ci siamo occupati soprattutto di violenza domestica, abbiamo adottato 

delle misure e altre se ne adotteranno, proprio per facilitare ed incoraggiare la lotta contro 

questo fenomeno. Abbiam fatto parecchia sensibilizzazione con la commissione; c’è la 

campagna oltre il silenzio, gli opuscoli, ecc. Abbiamo fatto quello che con le nostre 

possibilità possiamo fare, anche tenendo conto delle risorse limitate; ci sono io a metà 

tempo e una commissione e poi va ci sono le associazioni femminili e le case, però come 

risorse abbiamo pochissimo, quindi non è che abbiamo potuto mettere in piedi chissà che 

cosa. 

 

Come mai ci sono cosi poche risorse? 

Il problema delle risorse è un problema che penso conoscano un po’ tutti i Cantoni, chi più 

chi meno. E’ una questione di sensibilità e di dare delle priorità. Nelle priorità politiche non 

rientra, o per lo meno, in parte, a voce, rientra nelle priorità politiche, e poi dopo nella 

sostanza quando si tratta di mettere a disposizione delle risorse evidentemente si fa un 
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grande parlare della lotta contro la violenza, della necessità di intervenire sugli autori, di 

obbligarli addirittura a seguire dei percorsi terapeutici, però poi non ci sono le risorse, 

perché per potersi occupare come si vorrebbe degli autori bisognerebbe mettere a 

disposizione del personale, delle strutture. C’è qualcosa ma è poco. C’è una specie di 

divario tra quello che si dice e quello che poi si mette a disposizione. 

 

Leggendo i vari documenti si parla spesso delle con venzioni di Istanbul... 

….tutti favorevoli; la Confederazione, il Canton Ticino. 

Siamo tutti favorevoli alla convenzione di Istanbul, alle modifiche del codice penale per 

migliorare l’aiuto alle vittime ecc., son tutti d’accordo; nessun dice di no, ma il problema 

sono poi le risorse. Bisogna essere conseguenti; se vogliamo veramente lottare contro la 

violenza in generale, ma la violenza domestica in particolare che è un fenomeno dilagante 

ed è molto diffuso a tutti gli strati sociali, dobbiamo mettere in campo delle risorse. 

È inutile che siamo qui a centellinare. Qualcosa si fa, si è fatto negli ultimi penso 12 anni, 

a parte che le case esistono già da tanti anni. Si è fatto il lavoro di sensibilizzazione, si è 

adottata la misura dell’allontanamento: anche la polizia si è dotata meglio, si è preparata 

un po' di più con della formazione. Quindi c’è una maggiore sensibilità e si interviene, 

anche se ci sono ancora delle zone ombra. Anche per quanto riguarda gli interventi. Ma 

questo non sono dovuti a chi ha deciso queste misure, ma magari è vero che non tutti 

hanno la stessa sensibilità. Ma c’è ancora molto da fare. C’è tantissimo da fare, anche 

proprio per aiutare le vittime e gli autori in quanto l’aiuto che si da è un aiuto veramente 

minimo anche se con le risorse che si hanno è grandissimo, però ci vorrebbe molto di più, 

però bisogna mettere a disposizione le risorse. 

Bisogna dirlo chiaramente insomma. 

 

Perché’ si fa fatica ad ottenere queste risorse? È una questione finanziaria? 

È una questione soprattutto finanziaria e poi probabilmente non c’è quella sensibilità che 

c’è per rapporto ad altre tematiche, per esempio per quando si è trattato di combattere 

l’alcolismo o la droga si son messe molte risorse a disposizione. Magari chi poi lo fa dice 

che non ce ne sono abbastanza anche li. Sul tema della violenza sulle donne ci sono 

anche delle culture che dobbiamo portarci dietro, che era quella che fino a qualche anno 

fa anche il nostro codice penale non entrava nelle case; quello che succedeva in casa 

rimaneva ben volentieri in casa, non si voleva niente sapere e questa cultura ce la 

portiamo dietro. 

 

Come vede la situazione attuale delle donne, anche rispetto ai salari, ecc.? 

Le discriminazioni ci sono ancora, soprattutto quelle salariali, ma molte sono scomparse. 

Devo dire che sembra quasi che non si è fatto nulla ma invece in questi ultimi 30 anni 

sono cambiate molte cose, per esempio guardando dove sono arrivate le donne a livello di 

formazione, sono andate molto in avanti. Ci sono ancora queste discriminazioni salariali 
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che sono legate soprattutto anche alle ripartizioni del lavoro domestico, di cura e 

professionale; sono ancora le donne quelle che riducono il tempo di lavoro per occuparsi 

della famiglia, dei figli, e questo le penalizza a livello di carriera e di salario, e poi c’è 

ancora un atteggiamento discriminazione nei confronti delle donne che hanno figli. Spesso 

si sente ancora parlare di donne che al rientro del congedo maternità o devono 

riposizionarsi in una posizione inferiore dopo aver magari fatto una certa carriera devono 

fare un passo indietro, oppure addirittura vengono lasciate a casa; questo purtroppo 

succede ancora. Il nostro sistema legale non le protegge in modo sufficiente, nel senso 

che nessuno può opporsi alla fine ad un licenziamento; se vieni licenziata nei termini di 

distretta sei licenziata punto e basta, anche se ti hanno licenziata perché al termine del 

congedo maternità, quindi prima o poi ti lasciamo a casa e non vi è protezione. 

Qui devono cambiare anche le teste; deve cambiare l’idea che una donna che ha figli non 

può lavorare, o non può lavorare bene come prima, o non può dare tanto all’azienda. 

Questo è profondamente sbagliato però è ancora molto radicato soprattutto nel mondo 

dell’imprenditoria dove c’è proprio quest’idea che una donna che ha figli è meglio che stia 

a casa per un certo periodo perché poi i bambini si ammalano ecc. Vi sono tutte una serie 

di cose che penalizzano molto le donne, e nello stesso tempo rendono difficili le cose 

anche agli uomini, ai papà che vorrebbero occuparsi dei figli, che vorrebbero lavorare 

magari un pochettino meno per occuparsi dei figli; anche loro sono penalizzati. 

 

In questo senso ci sono ancora molti stereotipi…  

Si; stereotipi, idee, preconcetti, sistemi, anche di lavoro. Si sta’ cambiando, si va verso 

una flessibilizzazione, però è una flessibilizzazione che non è proprio nell’interesse delle 

donne. A volte tempi parziali piccoli, lavoro su chiamata non sono da intendersi questo, 

però una flessibilizzazione, degli orari, dei tempi, delle vacanze per poter conciliare meglio 

lavoro e famiglia; questa è la via da seguire, anche perché  le donne adesso sono 

formate, sono un patrimonio importante che manca alla nostra economia perché si dice 

che mancano profili specializzati, personale qualificato, ma c’è personale qualificato, 

soprattutto fra le donne che sono a casa o che devono lavorare a tempo parziale quando 

vorrebbero lavorare di più. C’è chi lo riconosce, anche nel mondo imprenditoriale, ma 

comunque le resistenze sono ancora tante. 

 

Nella violenza che ruolo giocano gli stereotipi? So prattutto in riferimento 

all’immagine della donna straniera che subisce viol enza? 

Ma succede a tutti i livelli, anche tra i ceti più alti. Si pensa ancora che sono gli uomini 

stranieri, gli immigrati che picchiano le donne, quando non è vero. Diciamo che gli 

immigrati vivono già una situazione più difficile, quindi è possibile che certe situazioni si 

verificano magari più facilmente e che ricorrono a degli aiuti tipo le case perché non hanno 

una rete o delle risorse sufficienti, però succede a tutti i livelli. La violenza c’è anche nei 
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ceti più alti ed è ancora più nascosta, e poi probabilmente essendoci più risorse si riesce 

magari a trovare altre alterative. 

 

Come si potrebbe far cambiare quest’immagine alle p ersone? 

Noi continuiamo a dirlo, facendo delle campagne di sensibilizzazione, organizzando 

qualcosa dove possiamo; ogni anno si fa qualcosa, o conferenze, o teatri, o rassegne 

cinematografiche, si cerca di portare sempre cartelloni, di richiamare l’attenzione su 

questo aspetto che è un fenomeno che tocca tutti. Non so cosa si possa fare se non 

sensibilizzare. Bisognerebbe forse fare un po’ di più nelle scuole, con mezzi diversi, 

pensando che ci sono dei giovani, giovanissimi. Ci sono dei progetti rivolti ai giovani 

soprattutto nella Svizzera romanda e si auspica che in futuro anche qua si faccia qualcosa 

di più. Si cerca di farlo nelle scuole professionali; noi eravamo andati una volta nella 

scuola della sartoria a parlarne e già li, in quella classe li, erano uscite due testimonianze 

di situazioni di violenza in famiglia che è già tantissimo se pensi che era una classe. 

Quindi di parlarne con i giovani, soprattutto. 

 

E in Ticino cosa si fa? 

C’è una commissione, cioè noi, io no perché evidentemente non riusciamo, però mi 

sembra che a livello di dipartimento ci sia di una commissione che si è occupata di queste 

tematiche, poi c’è la delegata Aiuto alle Vittime, c’è la Fondazione privata la ASPI che ha 

fatto parecchio in materia di sensibilizzazione, di mostre con i giovanissimi; questo in 

generale. Delle attività son state fatte e poi è chiaro che bisogna continuare a lungo 

termine per far sì che sia un compito permanente. Penso sia necessario soprattutto 

formare i docenti perché è inutile andare a fare delle esposizioni, dei teatri, delle 

conferenze nelle scuole se poi non c’è un docente che continua a fare un lavoro. Materiale 

ce ne, bisogna semplicemente utilizzarlo. 

 

Lavorare dunque in ottica multidisciplinare…? 

La polizia questo lo fa. Innanzitutto hanno dei compiti, tra cui quello dell’allontanamento, 

però hanno fatto dei momenti di formazione. Sono abbastanza, non sono abbastanza. 

Questo io non sono in grado di dirlo. Però c’è comunque una cellula all’interno della polizia 

che si occupa di questo, che fa questo lavoro di informazione, di sensibilizzazione e 

continua a farlo. È chiaro che non è che facendo la lezioncina poi tutti quelli che sono li 

son tutti sensibili; ogni uno poi interviene con la sua testa, quindi è probabile che poi ogni 

tanto bisogna richiamarli, però questo si fa da quasi 10 anni. 

 

A parte la polizia? 

Con i medici, e questo è anche un tassello importante, si è fatto l’anno scorso nell’ambito 

di un congresso; i medici fanno un congresso ogni due anni di formazione in Ticino e 

siamo arrivati con una proposta formativa per i medici generici. 
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E’ arrivata Marie-Claude Hofner, che è una specialista che lavora al CHUV di Losanna e 

che ha fatto dei workshop per i medici generici che si sono confrontati con queste 

situazioni, perché’ si accorgono, perché hanno dei segnali, perché magari le pazienti si 

confidano e a volte non sanno bene come fare.  

Già il medico può fare molto, anche solo nella certificazione, per aiutare le vittime, e 

dunque i medici sono sicuramente coinvolti. I pronti soccorsi sembra che lavorino bene.  

È chiaro che si può sempre migliorare, però la sensibilità sicuramente cresce, ed è chiaro 

che deve esserci un approccio multidisciplinare che coinvolga i docenti, gli ospedali, la 

polizia, i magistrati; un approccio a 360° gradi. 

 

Si sta’ lavorando in questo senso? 

Allora per quanto riguarda la magistratura da quel che so io c’è un magistrato competente 

che riunisce un po’ tutti questi casi, tutte le denunce, anche se bisogna dire che le 

denunce non sono tantissime, sono poche. 

Bisogna anche migliorare il codice penale, le leggi, per fare in modo che le donne non 

vengano incoraggiare a chiedere la sospensione del procedimento; li si sta’ andando in 

una certa direzione positiva, però in Svizzera quando cambia una legge bisogna 

prevedere tempi lunghi, e quindi ci si sta movendo con fatica, perché’ è anni che lo si dice. 

Bisogna continuare a lavorare in questa direzione. Ci sono anche delle organizzazioni 

sovra cantonali, come la conferenza dei consultori contro la violenza domestica, a livello 

nazionale, che lavorano molto, che fanno molto lavoro. Poi c’è anche quella dei consultori 

per violenti e quella dei servizi di intervento; quindi tre conferenze nazionali. Senza 

contare l’ufficio federale per la parità che è una bella cellula. E poi tutte le altre 

associazioni.  Si lavora, non è che si è fermi su queste cose, però è vero che ci vuole un 

lavoro a lungo periodo. È un lavoro continuo e soprattutto con le nuove generazioni. 

 

Da noi sembra però che se ne parli solo l’8 marzo o  il 25 novembre…  

Si, però si lavora comunque sempre, le case lavorano sempre, le diverse associazioni 

lavorano sempre, è che in quei momenti si richiama l’attenzione generale. 

Poi devo dire che ogni tanto i media escono con alcuni servizi che non sono solo nelle 

giornate delle donne, quindi la sensibilità è aumentata, però mancano i mezzi.  

Poi non è facile dare un aiuto concreto; l’importante è che ci sia comunque un ascolto sul 

territorio, che quando qualcuno chieda aiuto ci si attivi per evitare che quando lo chiedono 

nessuno fa niente e se evidentemente nessuno fa niente poi queste persone rimarranno 

nella stessa situazione. Io sono convinta che il fenomeno è molto più diffuso di quello che 

emerge, a tutti i livelli a tutte l’età. Anche a livello di leggi è anni che le conferenze 

nazionali fanno pressioni, chiedono all’ufficio federale della migrazione di applicare meglio, 

di essere più sensibili su queste tematiche; li il cantone non ha grande margine di 

manovra, può fare un rapporto però le decisioni vengono prese a livello federale, e li 

posso dire sono state fatte tante richieste, tanti incontri, soprattutto a livello federale per 
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chiamare l’attenzione su queste direttive. Qualche cosina è migliorata, però le leggi 

restano molto molto severe, ma questo perché sappiamo quali sono le composizioni 

politiche, sappiamo chi ha la maggioranza in questo paese. Del resto anche le votazioni 

popolari l’han detto, quindi ce’ poco da dire, bisogna rispettare anche le volontà popolari. 

Però l’idea che sia sempre lo straniero che abusa, che violenta, che usa la violenza, ecc. 

questa è un’idea sbagliata. Lo diciamo sempre. È vero che negli interventi di polizia la 

popolazione straniera è presente in un certo numero, ma perché ci sono delle situazioni 

più disagiate, probabilmente si ricorre più ad un aiuto di questo tipo. A volte si vuole 

giustificare questo dicendo che sono altre etnie, ecc. È vero che poi dopo ci sono delle 

situazioni di violenza legate più alle credenze, legate più alle culture, questo è vero che 

succede però sono comunque ancora dei casi abbastanza isolati. E li viene fornito aiuto, 

perché’ credo che ci sono delle organizzazioni che fanno anche un lavoro di integrazione, 

anche li naturalmente con pochi mezzi. Ecco il lavoro d’integrazione è importante. Poi 

chiaro ci sono delle dinamiche riguardanti anche chi subisce, che poi non denuncia, 

oppure denuncia e poi ritira, ecc. Si cerca di spiegare che non è perché’ una si tira indietro 

perché non ha raccontato la verità, ha raccontato storie, ma fa parte proprio del ciclo della 

violenza. 

Ma da chi non è dentro delle cose è un po’ difficile d’accettare.  

 

Come fare per sensibilizzare le persone che non son o già sensibilizzate…? 

È più difficile perché poi le persone cercando di stare lontane, prendere distanze da 

queste cose, perché sono disturbate da questo o perché hanno paura, hanno vergogna, 

han paura di mettersi in discussione. Vi è tutta una serie di paure, secondo me, e pensano 

che questo non li concerne, ed invece concerne tutti, perché’ concerne anche chi non usa 

o non subisce perché’ può aiutare qualcun altro. Quindi ci si rivolge anche chi è fuori da 

questa dinamica ma può dare un contributo, perché’ tutti possono dare un contributo, 

perché’ tutti vengono più o meno a sapere di amici, amiche, colleghi che hanno questi 

problemi, e dunque si può contribuire ad aiutarli. O il vicino di casa che sente certe cose, 

la polizia lancia sempre questo messaggio, che voi che sentite o vi accorgente segnalate, 

manteniamo l’anonimato, segnalatele le cose, non fate finta di niente. 

 

Pensa che parlare di violenza sulle donne o violenz a di genere piuttosto che 

violenza domestica possa coinvolgere più persone? 

Si è vero, si può portare le due cose, perché effettivamente c’è ancora una questione di 

rapporti di potere, sia nella famiglia sia nella società quindi la donna è ancora vista un po' 

come subalterna, in certe culture è così. Da noi le cose sono cambiate ma non dobbiamo 

dimenticarci fino al 1971 le donne non avevano ancora il diritto di voto quindi dobbiamo 

fare i conti anche con questa nostra storia, anche se le cose stanno cambiando. Però poi 

anche l’immagine che ci proiettano i media, la pubblicità, se guardiamo bene. C’è sempre 
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questo modello di subalternità, dopo dipende anche dal fattore di educazione e quindi 

questo lo si porta dietro, è difficile a sradicare completamente.  

C’è sempre un po' quest’idea della donna moglie-madre, che quindi deve dedicarsi a 

questo ruolo per lo meno per un certo periodo, questo è quello che ci si aspetta ancora. Ci 

sono ancora queste aspettative sociali, che sono ancora dentro nella nostra cultura. Nelle 

donne stesse; la nostra società è intesa come donne e uomini, per quale prevale ancora 

quest’idea, tant’è vero che ci sono anche tante donne che dal momento che si sposano 

lavorano a tempo parziale anche se non hanno figli. 

  

Penso che piano piano si stia cambiando.. 

Si, anche perché’ poi c’è la necessità per le donne di essere più presenti del mondo del 

lavoro, perché hanno una buona formazione, perché è anche una necessità. 

Poi è chiaro che le scelte vengono fatte individualmente e nessuno le mette in 

discussione. Chi scegli di occuparsi dei figli per un certo periodo e lo fa è una sua libera 

scelta, se è una libera scelta perché a volte sono delle scelte un po' indotte. A volte si 

resta a casa perché’ non si sa dove metter i figli, l’asilo nido costa troppo, ecc.; è vero che 

bisognerebbe fare in modo che le scelte siano più libere, che non siano legate a queste 

cose, a queste difficoltà. 

 

Le donne che ruolo hanno nel combattere le discrimi nazioni, le disuguaglianze, 

anche in relazioni alle immagini della donna che ve ngono introiettate…  

Le ragazze giovani vedono questo e dopo sono anche giovani, dove si pongono le 

ragazze? Devono avere dei modelli di riferimento diversi, perché’ se questi sono i 

modelli…Questa è una grossa responsabilità dei media, delle nostre televisioni, e 

quant’atro. Quando le nostre giovani guardano questi modelli o ne hanno degli altri in casa 

o fuori di casa, è importante portare dei modelli diversi, quindi spesso e volentieri, quando 

si fanno le giornate, come quella di nuovo futuro dove si parla delle professioni atipiche 

per le ragazze, atipiche per i ragazzi e si organizzano queste giornate è appunto anche 

per far vedere che ci sono dei modelli interessanti, le donne scienziate, le donne 

architette, uomini che lavorano in asili nidi, ecc. Ogni anno si fanno queste giornate di 

sensibilizzazione, poi è chiaro che la scuola deve presentare anche dei modelli, deve 

occuparsi di questo insomma. Però con i media più che sensibilizzarli, cercare di sollevare 

la questione come è stato fatto anche a livello europeo si combatte un po’ contro i mulini a 

vento perché ci sono delle trasmissioni con vallette che non aprono bocca, ecc. È 

disgustoso, ma di segnalazione ne son già state fatte anche a livello sovranazionale. Noi 

lo abbiam fatto a livello nazionale; abbiamo partecipato a questo monitoraggio mondiale 

dei media dove si andava a vedere quante donne in un determinato giorno vengono citate, 

rappresentate, portano le notizie, e li siamo ancora in ritardo. Le donne son presenti nei 

media ma con che ruolo? Vallette, belle, che dopo promuovono quest’immagine 

stereotipata. 
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Si ritorna sempre al fatto di come sia importante l avorare sui giovani, a partire dal 

rispetto…  

…il rispetto, il rispetto. Quello che è consentito o non è consentito. 

Ci sono delle scuole dove intervengono anche gli esperti dei media, della polizia, ma è 

chiaro che questo dipende poi dalla scuola che può decidere a cosa dare importanza, su 

chi chiamare nei programmi liberi. Sicuramente ci sono molti insegnanti attenti a questi 

aspetti ma devono avere anche degli strumenti per intervenire, non è così facile 

Le risorse, le priorità, la volontà…dopo sono tante le priorità, dopo inizi a fare questo, e 

quest’altro e via dicendo. Alla scuola si chiede molto, poi è un’età veramente particolare… 

 

Mentre con altri target, come si lavora? 

Allora per quello che riguarda la nostra commissione consultativa, le campagne 

informative sono quelle oltre il silenzio. Ora è cambiata la commissione e quindi vedremo 

cosa si farà, in quanto si vorrà mettere l’accento anche su altre cose. Poi ci sono state 

delle campagne alla popolazione in generale e delle conferenze destinate agli operatori 

sociali, ai medici. Dopo ci sono sempre delle offerte formative, anche al di fuori del 

cantone. Noi più di questo non riusciamo a fare. Poi c’è Amnesty che fa anche 

continuamente delle campagne. Ma più di questo, alla fine è poco, ma i mezzi quali sono? 

Chiaro che nessuno è contento ma tutti lavorano in ristrettezze. Facciamo quello che 

possiamo con pochissimi mezzi. 
 

 

 



ALLEGATO 3 

Intervista all’educatrice della Casa delle Donne, Lucia92 

 

Mi puoi raccontare il tuo ruolo all’interno della c asa delle donne 

Il lavoro alla casa delle donne è un po' sfaccettato, perché’ se a una parte c’è proprio un 

lato molto pratico, tipo controllare se la camera è a posto, se c’è il cibo, se ci sono i giochi 

per i bambini, ecc. dall’altra è un lavoro proprio di accompagnamento che noi chiamiamo 

“viaggiare con” e che vuol dire lavorare soprattutto attraverso dei colloqui, ma anche dei 

momenti di silenzio e di vicinanza con la donna ospite in maniera che lei prenda coscienza 

delle proprio emozioni, esprima quelle che sono i suoi desideri, costruisca il suo progetto 

per l’immediato e per un futuro a medio-termine, e poi facciamo un piano insieme di tutto 

quello che serve per fare funzionare il suo progetto. Se ci sono dei bambini l’attività si 

allarga anche a loro. È un’attività che io chiamo anche di solidarietà. Non so se è un 

termine accettato; solidarietà di vicinanza e aiuto, però in un ambito professionale. Non 

giochiamo a diventare le amiche del cuore o quella che ti salva.  

 

E il tuo ruolo in particolare? 

Il mio ruolo è di educatrice.  

 

Cosa ne pensi della situazione attuale rispetto al ruolo della donna e alla violenza 

sulle donne? 

Penso onestamente che se da una parte ci sono delle porte più aperte, dall’altra il rischio 

è forse cresciuto. Nel senso che c’è una rabbia di fondo da parte degli uomini che non 

riescono ad accettare queste nuove donne che vogliono la parità, che vogliono potersi 

muovere, che vogliono poter vivere. E questo soprattutto in diverse etnie è vissuto 

veramente come quasi blasfemo. Però noi non ne siamo immuni a livello anche di ticinesi 

DOC. C’è parecchia gente che pensa ancora che il ruolo della donna sia casa, figli e 

chiesa. Ci son forse state delle differenze attraverso le modalità d’espressione della 

violenza, che più sali di ceto sociale più diventa meno palese, meno fisica ma molto più 

mirata, più crudele a livello economico, sessuale e psicologico. Più sei nel terre-a-terre più 

è facile che sia la sberla, però non so sembra proprio che si stia imparando le regole per 

soggiogare qualcuno senza infrangere la legge. Penso che non è tanto una visuale di 

crescita umana per cui arriveremo tutti ad essere più fratelli ma ho piuttosto l’impressione 

che si stia cercando di essere più furbi. Chiaramente parliamo di relazione disturbate, non 

di quelle più funzionali. 
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Oggi si parla di violenza di genere. Come vedi il p assaggio dall’uso terminologico 

dall’uso di violenza sulle donne a violenza di gene re, e che effetto ha sulla 

sensibilizzazione? 

A livello di donne, quasi di femminismo, la violenza sulle donne e la violenza di genere 

sono quasi sinonimi nel senso che colpiva una caratteristica umana che era quella di 

essere donne, dalle anziane alle bambine. Quando la cosa si è evoluta e si è passati a 

una violenza intesa in senso più lato. Questi stessi gruppi, soprattutto i più radicali, si sono 

arrabbiati perché dicevano che praticamente c’era bisogno di ampliare il concetto di 

vittime per poter affrontare la violenza, mentre invece quando colpiva solo le donne da 

qualche parte c’era il dubbio che fosse magari meritato, non poi così sbagliata. Questa 

cosa è emersa in un altro ambito anche ieri sera alla tv, dove dicevano che benché siano 

20 anni dalla votazione della legge sulla parità ancora adesso non è cambiato niente, e 

che in certi parlamentari c’è proprio la netta convinzione che in fondo non sia cosi 

indispensabile, così grave. 

 

Parlare di violenza sulle donne escludeva forse det erminate persone, determinate 

categorie…? 

Io vengo ancora da un periodo in cui queste erano sinonimi e venivano rivendicati a un 

livello di una lotta mirata. In questi gruppi, di cui non ho mai direttamente fatto parte ma 

che ho conosciuto in diverse casa delle donne della svizzera interna, è stato mal vissuto 

l’allargamento del concetto di violenza o di vittima, dipende come lo vuoi dire, proprio 

perché di nuovo era una negazione del fatto che le donne vengono picchiate da anni, che 

c’è bisogno che venga picchiato anche qualcun’altro per capire che sia sbagliato. 

 

Come dicevate durante la giornata sulla violenza do mestica alla scuola infermieri, 

che anche gli uomini vengono picchiati…  

Si, è la prima domanda in genere, benché gli uomini che subiscono violenza siano meno 

dell’1 %, quasi proprio come se la voce delle donne tutto sommato non fosse molto 

importante, non valesse poi la pena di spendere tutti sti soldi. Il discorso è che alcuni te lo 

verbalizzano anche, e altri si limitano a pensarlo 

 

Quindi il fatto di aver allargato la violenza di ge nere includendo gli uomini ha fatto 

arrabbiare.. 

Ha fatto arrabbiare le femministe, ma ha dato più gioco ai politici per trovare delle leggi 

che se fossero state solo ed esclusivamente per le donne, con le statistiche che ti dicono 

che il problema è di tutti ma colpisce di più le straniere, si rischiava poi che dicessero che 

non fossero affari nostri. Quindi da una parte hai dei vantaggi e dall’altra veramente hai la 

sensazione che il problema sia sottovalutato, quasi che non fosse abbastanza. C’era 

bisogno di qualcosa di più per intervenire. 
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Parlare di violenza sulle donne è forse più diretto ? 

È più diretto però è meno vincente. È vissuto come meno importante. Ai tempi c’era una 

tristissima frase che si diceva ma che era molto realistica “la violenza sulle donne è come 

quella sui palestinesi, tutti ne parlano ma nessuno gliene frega niente” e c’è stato bisogno 

proprio dell’input di un famoso avvocato ginevrino che ha fatto finta di essere la vittima 

della moglie ed ha fatto fuori un can can. Da li si è cominciato ad allargare il concetto di 

vittima e a vedere le leggi che nascevano. Non lo so, per me è un po’ triste. È giusto che 

non si faccia differenza se la vittima è un’anziana, un bambino, la donna, ma è un po’ 

triste perché tutti gli anni di lotta contro la violenza sulle donne non hanno creato il 

necessario per far si che poi bastasse solo dire agganciamoci a questo, invece c’è stato 

bisogno degli altri per agganciare la lotta contro questa violenza. È la mia impressione. 

 

Come pensi si potrebbe lavorare per dare consapevol ezza alle persone che esiste 

questo problema? 

Io penso che la prevenzione primaria, e nella prevenzione io ci metto proprio la presa di 

coscienza per ogni una di noi che può capitarti sia di darle sia di prendere. Cioè proprio 

questo concetto di non essere diverso dal “cattivo” o dalla vittima, perché per molti è 

ancora cosi; c’è bisogno di difendersi dal rischio e quindi si pensa che “le hai prese tu 

perché sei straniera, perché’ sei mussulmana, perché’ non hai un lavoro, perché bevi, 

ecc.” e non perché sei una donna. Quindi questo protegge me che guarda caso sono 

svizzera, ho studiato, ecc.. E poi quando le prendo io svizzera che ho studiato, com’è 

successo in 30’ anni di lavoro, abbiamo visto anche ceti alti che arrivavano, ed allora crolli 

o ammetti di essere tra le fortunate che può con i suoi soldi risolvere il problema, oppure 

rischi di diventare acida, però difficilmente solidale, o almeno le donne che abbiamo 

conosciuto noi non son diventate solidali. 

 

In questo senso come si può lavorare con le persone , anche per lavorare sugli 

stereotipi, nel far capire che non sono solo le str aniere, e via dicendo? 

È quella che io ho chiamato prevenzione. Cioè quello che viene fatto, quello proprio di 

rendersi conto, ma di come un sacco di gente addetti al lavoro compresi, ricadono in 

questi stereotipi per cui appunto è solo la straniera, è solo quella che beve, è solo quella 

che non ha una cultura. Oppure si sente ancora chiedere cosa la donna abbia fatto per 

provocarlo, oppure che se le merita. Mi rendo contro che faccio fatica a rispondere, ma 

per me è talmente normale che non riesco a tirarle fuori come cose importanti. Ed 

effettivamente c’è proprio questo input, ed addirittura io quando ho fatto gli esami per la 

SUPSI nel 91’, lo psicologo che doveva analizzarmi mi ha chiesto se non trovavo che 

siano un po’ masochiste le donne che continuano a stare lì e non se ne vanno. Ho sempre 

sperato che fosse una provocazione. È radicato parecchio. 
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Io penso che chiunque da qualche parte ha ancora l’idea che tra moglie e marito non si 

deve mettere il dito, e che poi se si va in giro con la minigonna te la vai a cercare. Questa 

è una cosa comunissima 

 

Parando di prevenzione, chi dovrebbe occuparsene? 

Allora la nostra proposta, che poi non so anche se si è arenata, era proprio di partire 

lavorando non tanto sul papà picchia la mamma, che non ha molto senso a quel livello, 

ma sui conflitti, sulla gestione della rabbia a livello di asilo, e quindi cominciare ad 

imparare che hai altre risposte quando ti incavoli che non quella di tirare il pungo, la 

pedata o lo spintone. E poi man mano che si sale, a partire dalle medie, cominciare a 

mirare di più sull’argomento, su quella che è la relazione di coppia, con tutte le 

dominazioni, cosa è giusto, cosa non è giusto. Se vai troppo direttamente sull’argomento 

la mia paura è che poi scatta quel meccanismo di dire che a me non concerne, ricadendo 

nello stereotipo, ma non tanto per ignoranza, ma proprio come meccanismo di difesa, e 

questo penso che sia ancora molto comune. 

 

Dunque fare un lavoro mirato sin da piccoli? 

Io partirei cosi, cioè l’altra prevenzione non è che è inutile ma è un po’ tardiva. 

 

Penso che lavorare con gli adulti sia forse più dif ficile in quanto le idee, i 

comportamenti sono radicati…  

E poi forse manca ancora l’identificazione di quelli che sono i rischi di farti diventare o 

vittima o picchiatore; dal subirlo da bambino, ad abusare, di essere quella che viene 

pomposamente definita personalità fragile, ecc. per riuscire a vedere se intervenendo 

molto presto, senza colpevolizzazione ma come un lavoro di scoperta di altre maniere, per 

vedere se si riesce a far cambiare la traiettoria. 

 

Perché alle nostre latitudini si parla molto di vio lenza domestica e meno di violenza 

sulle donne? 

Bisogna ammettere una cosa molto triste, che praticamente fino agli inizi degli anni 90, in 

Svizzera un marito che aveva voglia di avere un rapporto sessuale completo poteva usare 

tutte le armi che aveva a disposizione senza che fosse mai stupro. Non esisteva il reato di 

stupro all’interno del matrimonio. Quindi quando il discorso è scoppiato, e poi è stato 

riconosciuto questo reato, era come se tutta quella che è la violenza sessuale sulle donne, 

il mobbing, il salario più basso, potessero essere riconducibili tutti nell’ambito della 

violenza domestica. E come, non so, mi vien da dire, che da qualche parte come donna 

non hai poi cosi diritto di avere dei diritti e quindi è più difficile se io non ti riconosco i diritti 

sapere quando ti vengono infranti. Questo proprio a livello di opinione pubblica, non sto’ 

parlando di codici civili, ma dell’opinione pubblica e dell’applicazione di questi codici. 

Come in una storia di violenza domestica dove a volte sono addirittura i parenti da parte 
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della donna, anche svizzera, anche cristiana, che ti dicono di sopportare la situazione, di 

pensare ai tuoi figli, ecc.; è proprio una negazione che parte ancora dalla cellula della tua 

famiglia, da chi dovrebbe insegnarti il contrario. 

 

Ma perché si è deciso di concentrarsi sulla violenz a domestica? 

Secondo me proprio perché non viene riconosciuta abbastanza l’altra. È come se tu devi 

già raggiungere un certo livello mirato di violenza, quindi deve essere il tuo uomo o il tuo 

marito che ti picchia, magari secondo determinati canoini affinché venga poi riconosciuta 

globalmente… Non lo so a me vien proprio da dire che è più difficile ritenere le violenze in 

senso lato fuori da quella domestica perché non vengono viste come negazione del tuo 

diritto esistere come essere umano libero. 

 

Ma quindi bisognerebbe fare un lavoro con le donne,  anche semplicemente far 

prendere coscienza dei propri diritti…  

È per quello che partivo dall’asilo. Cioè in tutti i sensi riconosci cosa sta succedendo, 

riconosci il conflitto, riconosci che ti fa star male, o che ti dà rabbia o tristezza, o dolore, e 

impari come gestirlo.  In quel momento diventi anche un essere umano. Però io addirittura 

lo farei vasto; non mi fisserei sulle donne, perché le discrimini ancora una volta; al livello di 

bambini io considererei tutti uguali. Bisognerebbe che il bambino impari che non è che 

dando il pugno all’amico fai meno danni che se lo dai a tua moglie, e nello stesso tempo, 

essendo anche molto brutale, non sai se quel bambino diventerà etero, gay, ecc., quindi è 

il caso che insegniamo a rispettare tutti, diversi in primis. 

 

Come educatori sociali come possiamo intervenire? A  questo punto mi immagino 

per esempio collaborando con le scuole? 

E però ci hanno messo un’asticella che non è solo per noi, cioè dalle medie in giù è 

praticamente impossibile entrare. A volte ti dicono che i bambini sono troppo piccoli per 

parlare di queste cose, una frase assurda, e tu pensi che però non sono piccoli per 

prenderle, ma purtroppo questo non lo smuovi, un po’ come per l’educazione sessuale; 

guarda cosa han tirato in piedi ultimamente, sembra che ogni volta che parli di educazione 

sessuale vuoi uccidere dio. In realtà penso è solo l’incapacità di vedere tuo figlio come un 

essere che prima impara a comportarsi bene, a decidere, miglior umano sarà poi. 

 

Quindi è difficile 

È indispensabile riuscire a collaborare. Noi all’inizio facevamo di più, nel senso che siamo 

andati addirittura in galera, abbiamo lavorato con i medici, ecc. Adesso questa cosa è un 

po’ stata istituzionalizzata, se puoi dire cosi, cioè è diventata una cosa più a livello di 

Stato, più mirata sulla polizia, e però poi perdi di vista un sacco di altre cose. È un po’ la 

nuova tendenza anche per limitare i costi; centralizzare tutto. Addirittura pensavano di 

mettere una linea SOS violenza domestica, centralizzata per la Svizzera, dove ti 
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rispondesse qualcuno in lingue italiano, francese o tedesco se schiacciavi 1, 2 o 3 che è di 

un’assurdità terribile e non sta in piedi. È come se la volessero togliere a chiunque ne sa 

qualcosa. 

 

Perché non c’è la volontà politica? 

Non c’è. non c’è né al livello maschile né al livello femminile, quello che fa un po' schifo. 

 

Bisognerebbe forse rendere più attente le donne? 

Penso che bisognerebbe, si può fare, però bisognerebbe risvegliare un po’ dai mass 

media in via, penso son diventati loro molto stereotipati; adesso ti chiedono sul fatto 

eclatante appena successo però praticamente tutto quello che tu ritieni importante, anche 

discutendone con il giornalista, quello che tu ritieni importante, che vuoi far passare, il 

giornalista ti dice che quello non serve e te lo taglia. Non lo so, non ho molte ricette. 

 

Come si potrebbe far prendere coscienza alla popola zione che il problema della 

violenza sulle donne e la violenza domestica è un p roblema che esiste anche da 

noi? 

Li c’è Vairini, che viene con me alle scuole, che lo fa a livello proprio di spinta shock, ed è 

mirato sugli allievi che lavoreranno nel sanitario, nel sociale. Li ti fa rendere conto che se 

tu prendi la cifra degli omicidi commessi nell’ambito della violenza domestica in Svizzera e 

li confronti con la popolazione svizzera, la proporzione che esce è doppia rispetto a quella 

italiana e quindi è una cosa che sia nostra fin troppo bene, ma il problema che lo 

neghiamo ancora, quindi tutto ciò che è stato fatto fino adesso come battage, non ha dato 

gli esiti voluti. Da quanti anni si discute della violenza sulle donne per poi arrivare a 

discutere la violenza domestica, ecc. ma il problema non diminuisce. Vuol dire che c’è 

qualcosa che non funziona. Bisognerebbe proprio che a livello di nuove generazioni… 

Ieri lanciavano dei momenti di speranza, dove per esempio hanno fatto vedere quelli che 

chiamano gli uomini femministi, che sono uomini etero ma per la parità dei sessi, il che 

vuol dire che per esempio trovano giusto, e non perché’ sono bravo ma perché’ è giusto, 

dare una mano in casa con i figli e valutare chi lavora, chi non lavora, ecc., cioè reputano 

giusto considerare l’altro pari. Questa è, a quanto pare, una novità che sta’ emergendo. A 

livello parlamentare ci sono stati degli uomini che hanno deciso di raccogliere i nomi di altri 

parlamentari misti per fare un gruppo di partenza. Quello che è essenzialmente triste, e te 

lo dicono anche, è che hanno detto che si sono accorti dopo 20 anni di lotta per la parità 

dei diritti che se non sono gli uomini che li richiedono non succederanno, e con questo 

hanno risposto a tutto, cioè vuole ancora dire questo. E non solo perché’ non c’è la quota 

rosa, che mi fa sempre arrabbiare perché pensi “no scusate ma non stiamo lavorando con 

i genitali? Usiamo il cervello che forse faremmo qualcosa di meglio”, ma proprio perché’ è 

ancora talmente radicato che noi donne abbiamo dei diritti solo se gli uomini ce lo 
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concedono che addirittura devono essere loro a lottare per la nostra parità. Ecco quella 

era la frase emblematica della faccenda. 

 
 

 

 



ALLEGATO 4 

Intervista a Vanessa Ghielmetti, integrante del gruppo DAISI 

 

Mi puoi raccontare il tuo ruolo all’interno dell’is tituzione? 

Il mio ruolo all’interno del gruppo donne di Amnesty? 

Il gruppo donne di Amnesty è nato nel 2009-2010 ed è nato per iniziativa di Ximena 

Calanchina e di me. Lei è sudamericana, sposata con uno svizzero, e rientrava nel 2009 

in Ticino da tutta una serie di esperienze maturate in America latina, in particolare in 

Guatemala e poi in Messico. In Guatemala lei aveva addirittura lavorato per organismi 

statali per la promozione delle pari opportunità e diritti delle donne, quindi un’esperienza e 

delle competenze importanti. Io, dal canto mio, rientravo invece da un’esperienza di 

cooperazione internazionale sempre in America Latina, in Bolivia, dove avevo lavorato per 

4 anni in un progetto legato alla promozione dei diritti politici delle donne e quindi ci siamo 

trovate ad un certo punto della nostra vita qua in Ticino, tutte e due mosse dalla necessità 

di non disperdere quel capitale di esperienze; l’America Latina è un laboratorio sociale 

straordinario. Ci siamo dunque ritrovate qua con questo desiderio, questa necessità di 

canalizzare queste esperienze, quest’effervescenza in qualche progetto, in uno spazio 

dove vivere tutte queste esperienze non solo come esperienze individuali ma anche 

restituire poi alla comunità, alla società. 

E cosi dopo lunghe chiacchierate abbiamo chiesto ad Amnesty se avevano un interesse 

ad avere un gruppo tematico focalizzato sui diritti delle donne, e man mano andavamo 

aggregando altre persone attorno a quest’idea, e più o meno nel 2009 – 2010 è nato il 

gruppo donne di Amnesty. È un gruppo orizzontale, di persone sensibili che nella loro 

pratica quotidiana cercano di portare avanti questo impegno. Quindi non è 

un’associazione gerarchica con dei ruoli ma noi ci definiamo integrati nel gruppo donne di 

Amnesty, e cosi sono anche io. Non sono né il portavoce, né il responsabile, anche se 

spesso mi scaricano tutte una serie di operazioni. Dal gruppo donne di Amnesty si sono 

sviluppate una serie di attività. Diciamo che il grosso delle attività del gruppo donne di 

Amnesty si coagula attorno alle date fondamentali, quindi l’8 marzo e il 25 novembre che è 

la giornata contro la violenza sulle donne, e altre attività che si collocano tra queste due 

grosse date. L’orientamento è appunto quello di promuovere una cultura rispettosa dei 

diritti delle donne, anche a queste latitudini; questo è un elemento di discontinuità rispetto 

all’attività dei gruppi di Amnesty che generalmente sono più focalizzati sulla promozione e 

difesa dei diritti di qualunque altre categorie all’estero, poco sulla realtà locale. A noi 

invece sembrava estremamente contradditorio considerato che lo stato di salute dei diritti 

delle donne in Ticino non è che sia proprio delle migliori e quindi ritenevamo, e 

continuiamo a ritenere che è sicuramente importante tutta l’attività di sostegno alle 

campagne internazionali ma è importante tenere altra l’attenzione anche a queste 

latitudini.  
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Questo su tanti fronti, e quello della violenza domestica è sicuramente uno dei fronti, forse 

quello più eclatanti, uno di cui si ricorda il 25 novembre. Ma ci sono altri fronti che stanno a 

dimostrare che la parità di genere non è sicuramente acquisita benché sia prevista dalla 

costituzione federale e cantonale. Uno degli ambiti dove maggiormente si riscontrano 

queste asimmetrie, queste disparità è sicuramente l’ambito professionale, lavorativo. Li i 

sintomi, o le evidenze, sono legate alle difficoltà d’accesso al mercato del lavoro, alla 

mobilità orizzontale / verticale, ai livelli salariali, alla maternità che è come se fosse un 

evento fatale che ti rende inabile al lavoro. Quindi ci sono diversi ostacoli, che sia violenza 

domestica, di genere, che sia disparità in ambito professionale, che rimandano a mio 

modo di vedere tutte ad un’unica radice che è profondamente culturale.  

Quindi in Canton Ticino sicuramente permane un modello culturale molto stereotipato, 

tipicizzato, dove c’`una rigida divisione dei ruoli e quindi tutta una serie di aspettative 

sociali che ruotano attorno a questi ruoli ed è un modello culturale che per quanto persista 

è assolutamente fuori dalla realtà, perché le donne oggi studiano, cercando di lavorare 

finché non diventano mamme, e a volte i padri rivendicano un maggiore spazi anche per la 

loro paternità e via dicendo. Quindi c’è una tensione tra modelli cultural molto tradizionali, 

molto conservatori e profondamente radicati, e una realtà che procede a una velocità 

completamente diversa. Questa tensione purtroppo è all’origine di tante difficoltà di ordine 

materiale, economico, sociale e produce tutta una serie di inefficienze oltre che da il passo 

a quel retroterra da cui poi si sviluppa la violenza. Quindi come gruppo donne di Amnesty 

ci siamo sempre concentrate sui due fronti; internazionale e nazionale. E proprio per 

quanto concerne il contesto locale, dopo due / tre anni d’attività, abbiamo messo in piedi 

l’osservatorio di genere per i diritti delle donne e le pari opportunità che è nato un po’ 

dall’esigenza in quegli anni di disporre di una piattaforma, o se vuoi di una lente attraverso 

la quale leggere la realtà ticinese sempre con il focus dei diritti delle donne, in particolare 

l’autonomia fisica delle donne, l’autonomia economica, l’autonomia politica. Questa 

necessità nasceva dal fatto che quando nacque l’osservatorio mancava a livello locale uno 

strumento statistico che conciliasse tutte quelle informazioni di ordine statistico che 

generavano i servizi, quindi la polizia, le case rifugio, i vari consultori. Ciascuna di queste 

entità produceva una serie di dati e informazioni che in quell’epoca rimanevano confinati 

la, e noi pensavamo che se non conosci ê difficile poi, cioè se tu presumi dei problemi ma 

non li misuri, non li valuti e non li analizzi, è difficile poi far seguire delle azioni che siano 

coerenti rispetto ai bisogni e quindi ecco, l’osservatorio nasceva alla luce di quell’esigenze 

che poi si sono corrette perché poco tempo dopo l’ufficio cantonale di statistica, su 

mandato di un gruppo di parlamentari, promosse quel documento che si chiama “le cifre 

della parità”, dove appunto vengono aggregate tutte queste informazioni, e per la prima 

volta venne misurata la parità da tanti punti di vista. Poi dal gruppo donne di Amnesty e 

dall’osservatorio di genere è nato il COPAR che è questo centro di competenze per la 

promozione della parità. Quindi c’è stato un’evoluzione successiva e oggi le tre realtà 

coesistono, non è che si siano poi superate.  
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Se Amnesty ha una radice che è volontaria e quindi basata su un’adesione spontanea e 

volontaristica, COPAR invece ha un approccio professionale e quindi per quello si 

complimentano e non si superano. Diciamo che è sicuramente un’evoluzione che tiene 

conto di un dato fondamentale, cioè che i diritti delle donne possono essere letti 

individualmente, quindi come qualcosa di separato o comunque un tassello fondamentale 

per arrivare alla parità, ma una lettura molto parziale unicamente focalizzata sui diritti delle 

donne tende ad escludere la parte maschile. L’approccio della parità invece include anche 

la parte maschile; non ci può essere parità se lo sforzo non viene da entrambe le parti. 

Quindi sicuramente noi donne viviamo le maggiori disparità ma la soluzione strutturale ai 

problemi non può avvenire solo riguardando unicamente le donne, ma deve 

ricomprendere anche l’universo maschile, altrimenti sarà sempre una parità monca. 

Questo modello culturale a cui alludevo all’inizio non si può scardinare dietro agli sforzi di 

una parte sola della società, anche perché soluzioni non condivise sono sempre soluzioni 

poco sostenibili nel tempo, e se gli uomini sono in parte vittime e in parte causa del 

problema, se non si coinvolgono o non si lasciano coinvolgere, probabilmente 

pagheremmo tanti errori anche del femminismo o di un certo approccio femminista del 

passato, quindi, nella nostra evoluzione i diritti delle donne si incardinano nel discorso più 

ampio della parità, quindi il gruppo donne Amnesty, l’osservatorio e COPAR. 

 

Cosa ne pensi della situazione attuale rispetto al ruolo della donna e della violenza 

sulle donne? 

Torno a ripetere, la situazione è abbastanza drammatica, tra l’altro probabilmente viene 

presentata e percepita socialmente in modo più attenuato rispetto per esempio all’Italia 

dove si parla di femminicidio, e viene percepita come un’emergenza sociale grave. I dati 

della Svizzera e del Ticino però non si discostano tanto da quelli dell’Italia. Non parlarne o 

parlarle in termini cosi enfatici non fa comunque bene in nessuno dei casi. Non parlarne 

porta a non prendere in considerazione una realtà che è grave, che ci riguarda, riguarda te 

e riguarda me e magari che si sviluppa nel locale accanto a casa nostra, e dall’altra parte 

parlarne in toni cosi enfatici, di emergenza, di drammi, porta sempre a un iperbole difronte 

alla quale magari la prima volta reagisci in modo emotivo e poi perché possa provocare 

un’emozione l’asticella deve andare sempre più in su, e il risultato è quello che poi 

produce un’indifferenza nei confronti del fenomeno e comunque inquadri sempre il 

fenomeno come un’emergenza, come una cosa che si sviluppa improvvisamente e che si 

sviluppa esternamente alla società per opera di individui, mentre invece la violenza si 

sviluppa in seno alla società; è figlia ed è un prodotto della cultura che tu e io 

condividiamo, viviamo e respiriamo tutti i giorni. Quindi ecco non parlarne o parlarne in 

questi toni sposta molto il focus, e il focus invece va ben calibrato e va rivolto alla cultura 

nella quale noi siamo inseriti e che in qualche modo partecipiamo e forse promoviamo 

anche.  
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Tu prima hai detto una parola molto interessante, che è quella della consapevolezza. 

Spesso veniamo sorpresi come se la violenza è esplosa cosi all’improvviso, ma la 

violenza ha tutto un suo percorso, un suo ciclo; è fatta di segnali che bisogna imparare a 

cogliere, a leggere e rispetto ai quali attrezzarsi e reagire. Quindi anche la violenza che 

scoppia all’interno di una coppia in realtà è preceduta da tutta una serie di segnali, e ripeto 

questi elementi a volte non si leggono e non si colgono perché sono parte di un modo di 

comunicare, di vivere le relazioni, l’affettività, figlia di una cultura che ha in se un germe 

della violenza abbastanza evidente, evidente se lo vuoi vedere.  

Quindi a mio modo di vedere la situazione è abbastanza preoccupante e ci si è mossi 

molto sulla reazione al problema, quindi sull’andare a curare i sintomi, ma è molto più 

difficile andare ad attaccare le cause, cause che ripeto sono strutturali, culturali, perché 

sono cause nascoste. Bisogna attrezzarsi di competenze importanti, bisogna iniziare a 

spostare le lancette o il raggio d’azione verso le generazioni più giovani, cominciando 

addirittura dagli asili o dalle scuole elementari dove è importante dare ai ragazzi, ai 

bambini degli strumenti per canalizzare la rabbia che è un istinto, un elemento naturale 

che non puoi negare o censurare, però lo puoi canalizzare, e già canalizzandola ti 

premunisci da far modo che si sviluppi in una forma di comunicazione violenta e da li poi 

dare il passo a tutto il resto. Questo è un passaggio fondamentale. Inoltre dobbiamo tutti 

fermarci un attimo e leggere in questi modelli culturali qual è il modello di donne e di uomo 

che vengono veicolati, perché poi a questi modelli veniamo socializzati fino dal momento 

in cui nasciamo, per esempio mettendoti un bel fiocco rosa o azzurro sulla culla, e quindi 

l’acquisire consapevolezza diventa nuovamente un passaggio fondamentale. Il che non 

vuol dire questi modelli non vanno bene. Questi modelli sono figli di modelli passati e 

probabilmente genereranno altri modelli, quindi c’è una continuità, però è importante 

riconoscerli, è importante aderire eventualmente alle aspettative sociali che stanno dietro 

a questi modelli con consapevolezza. Cosa vuol dire? Tu innanzitutto devi riconoscere i 

modelli, le aspettative, e devi riconoscere quali sono le tue potenzialità, le tue aspettative 

verso di te e capire quanto queste aspettative verso di te sono figlie di quel modello e 

quindi ti sono in qualche modo imposte dalla società o quanto invece c’è un processo di 

elaborazione consapevole, di accettazione consapevole. Come dire, il modello è la donna 

casalinga; io non sto dicendo che non si debba fare le casalinghe, ma bisogna farlo 

potendo innanzitutto scegliere tra tante alte opportunità, quindi libertà della scelta vuol dire 

avere tante altre possibilità tra le quali scegliere e per scegliere liberamente bisogna 

scegliere consapevolmente, quindi riconoscere le proprie potenzialità, i propri desideri e 

dire fare le casalinghe è qualcosa che mi corrisponde, quindi la faccio consapevolmente. 

Quindi non si tratta di censurare o di buttare via dei modelli ma di aderirvi in un altro modo. 

E quando non aderiamo a questi modelli avere la libertà e il sostegno anche sociale di 

vivere la diversità in modo assolutamente normale, naturale. Quindi se sono 

un’adolescente e non corrispondo al modello di machoman, bullo che beve, ecc. non mi 

devo sentire male; non mi devo sentire meno, diverso. Invece purtroppo c’è una grossa 
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pressione sociale, e questa pressione sociale è forte per noi ma io credo ancora più forte 

per i ragazzi. Ti faccio un esempio. Sono degli studi molti interessanti. Abbiamo avuto la 

possibilità di confrontarci con docenti della SPAI, ed in particolare con i docenti della 

scuola di parrucchieri, dove la frequenza è data per il 99% da ragazze e l’1% da ragazzi.  

I ragazzi che frequentano questi corsi vengono subito additati come gay, con problemi 

particolari legati alla loro identità sessuale. Ora se si vuole che le ragazze possano 

scegliere anche percorsi professionali atipici trovando un certo sostegno da parte della 

società, ai ragazzi si pongono ostacoli molto più complessi, e più difficili che addirittura 

vanno a mettere in dubbio la loro virilità, o la loro identità sessuale.  

E siamo nel 2016, quindi il potere condizionante di questi stereotipi è forte, sicuramente 

per noi e per tanti anni hanno limitato la nostra possibilità d’emancipazione professionale, 

formazione, ecc. ma ancora più forte per i ragazzi. E spesso per i ragazzi non c’è questa 

attenzione ai processi di consapevolezza, che invece noi magari abbiamo fatto grazie al 

femminismo e tutta la riflessione che c’è stata in passato. Quindi per questo gli uomini 

sono in un certo senso le vittime e i colpevoli. Colpevoli perché spesso sono loro ad agire 

violenza perché non conoscono canali diversi di comunicazione e c’è una grossa 

pressione a dimostrare la loro virilità accompagnata da forza, muscolosità, invece per noi 

donne bene o male è acconsentito esprimere affettività, tenerezza, ecc. quindi abbiamo 

una gamma un po’ più amplia di espressioni. Per i ragazzi invece è molto più limitato e 

spesso difronte delle chiusure e forzature tendi a reagire con molta violenza, molta forza. 

Questo poi si riflette nella capacità di gestire, di avviare delle relazioni affettive sane, e 

anche laddove ci sono degli ostacoli di superarle attraverso un dialogo e comunque 

canalizzando la forza e la rabbia in modo che non esplode in un atto di violenza. 

E poi c’è tutta una riflessione sui modelli di mascolinità e di femminilità. Gli uomini sono 

confrontati con questi nuovi modelli di femminilità, sicuramente un modello di donna non 

più supina, in casa e dipendente del marito, e quindi ecco che da parte loro non c’è ancora 

stato questo scatto culturale di emanciparsi da quella visone nel modo di dire che si posso 

intrattenere relazioni con compagne che non sono indipendenti da noi, ma possono 

essere autonome, quindi possiamo stabilire delle relazioni tra pari, non tra dipendenti che 

è una cosa diversa. E li ritorno a ripetere che c’è un salto culturale da fare e sono tanti gli 

attori che devono entrare in gioco, non solo la polizia, non sono le case rifugio, o la 

Marilena Fontaine di turno, ecc. ma scuola, i media che hanno un ruolo fondamentale in 

questo, la pubblicità. Se mi metessi ad analizzare il linguaggio pubblicitario, vi sono molte 

più evidenze di quelle che ti posso raccontare io in questo momento. Ma la cosa più grave 

è che tu la pubblicità non la scegli. Tu puoi scegliere un film, e quando scegli ti si attivano 

dei ricettori di pensiero ma la pubblicità la subisci. Tu sei per strada, vedi un cartellone 

pubblicitario, stai ascoltando la radio e ti arriva la pubblicità e la tele la stessa cosa. Ed è 

sempre esplicita ma mai diretta. Non è che parla di corpo della donna, parla di un 

prodotto, quindi è come se spostasse, porta una sorta di strabismo; i tuoi ricettori vanno su 

un prodotto però nel tuo subconscio vanno a proiettarsi nelle immagini che sono terribili. 
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E c’è questa dissociazione tra subconscio e l’atto del vedere, comprare, ecc., e li i danni 

sono veramente notevoli, perché ti si alimentano dentro delle immagini, dove queste 

immagini sono dei modelli, accompagnati da messaggi, e quindi dobbiamo essere fatti 

cosi e cosa, dobbiamo proporci non come persone pensanti dotate di un corpo ma come 

corpi che magari pensano anche. Sono operazioni veramente perfide, perverse, e da 

scardinare non è così facile. Quindi è un lavoro sicuramente a livello culturale più 

complesso e anche quello che paga meno a breve termine. È un lavoro che necessita di 

grossi investimenti, a medio-lungo termine. 

 

Come dicevi all’inizio, iniziare dai giovani, dalle  scuole, perché poi possano 

cambiare…  

Dorrebbero porsi dei punti di domanda, chiedersi se questo modello, questa ansia che mi 

sta’ venendo di, banalizzo, di avere dei baffi fino alle orecchie, è una cosa che voglio io o 

perché a furia di vederla la sto’ sposando come una proiezione di me? C’è una bella 

differenza tra uno e l’altra. Però tutte le volte porsi questo tipo di domande è faticoso ed è 

più facile se corrispondo a un modello e ciao. Porsi in una posizione critica è faticoso ed a 

volte viene percepita come un rompi scatole. 

 

Oggi si parla di violenza di genere. Come vedi il p assaggio dall’uso terminologico 

da violenza sulle donne a violenza di genere? 

Violenza di genere, violenza sulle donne… ma sicuramente se vogliamo definire in termini 

corretti, è violenza di genere. Giusto identificarla come violenza di genere. C’è una 

violenza che si esercita in ragione del genere di una persona, maschile o femminile.  

Dire, o meglio, è evidente che la violenza di genere è soprattutto violenza sulle donne 

perché sono le donne oggi in termini anche numerici ha subire maggiormente la violenza, 

però oggi possiamo identificare come violenza di genere anche la strage recente negli 

stati uniti; ogni violenza che nasce dalla non accettazione, del uomo o della donna, di una 

diversione rispetto a un modello di sessualità, di orientamento sessuale alla quale sono 

stati educati, è violenza di genere. Poi torno a ripetere, la violenza sulle donne oggi 

quantitativamente è sicuramente più rilevante rispetto a quella agita sugli uomini.  

Tra l’atro un’altra cosa interessante è che spesso quando si parla di genere si declina solo 

al femminile; qui c’è un’altra impostazione abbastanza errata. Cioè il genere è il maschile 

e femminile, poi ci sono tutte le altre variazioni. Andiamo per divisioni facili e questo fa sì 

che quando si parla di parità di genere o di questioni di genere vengono liquidati come 

questioni di donne, mentre in realtà la parità di genere è una sfida che riguarda uomini e 

donne allo stesso tempo. Il fatto è che gli uomini non riescono a cogliere anche le proprie 

responsabilità e i vantaggi che potrebbero ricavarne da una effettiva parità. Ancora una 

volta significa che sono fuori da un’ottica giusta e corretta, e che il peso di tutto questo 

ricade unicamente sulle donne, come se la parità fosse una responsabilità solo delle 

donne. Quindi non è così. 
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In ottica di sensibilizzazione cosa potrebbe cambia re se si parlasse di violenza di 

genere al posto di violenza sulle donne? 

Io penso che un uomo, un maschio che è fortemente condizionato da modelli sociali, 

aspettative sociali è in qualche modo vittima di una violenza sociale; se tu hai degli 

stereotipi che ti pesano sul collo e non hai la forza, il sostegno sociale per prendere le 

distanze da qui modelli, ma anzi se non aderisci a quei modelli vieni censurato, vieni 

limitato, quella è una forma comunque di violenza, violenza nell’eccezione più grande. Poi 

c’è quella più grave che è la violenza agita, la violenza sessuale, la violenza economica, 

psicologica, ma c’’e una violenza culturale di genere alla quale siamo ugualmente esposti 

maschi e femmine, e forse le femmine con il vantaggio di avere alle spalle una riflessione 

femminista e di aver maturato almeno delle capacità di lettura, e quando sai leggere i 

fenomeni ti sai anche difendere da questi fenomeni, mentre negli uomini è adesso che 

stanno cominciando gruppi di riflessioni di uomini sui nuovi modelli di mascolinità. 

Ci sono degli esempi abbastanza interessanti in Italia e nella Svizzera tedesca. Noi come 

gruppo donne di Amnesty in vista del 25 di novembre quest’anno vorremmo invitare alcuni 

rappresentati di questi gruppi di maschi che stanno riflettendo appunto sulla mascolinità 

per fare un dibattito, perché nuovamente leggere la violenza unicamente dal nostro punto 

di vista è riduttivo, e non la colloca nella giusta dimensione che è quella culturale: è una 

violenza di genere che ha una matrice culturale forte. E allora è interessante capire come 

si pongono gli uomini difronte alla violenza? Siamo tutti portatori sani di violenza, anche tu 

ed io in qualche modo siamo portatrici sani di violenza, però magari non diamo passo alla 

violenza, ed allora che cosa fa sì che noi non usiamo, agiamo violenza, e gli uomini invece 

non riescono? Tutti i 25 novembre siamo qua a fare quella macabra contabilità delle 

vittime di violenza domestica, femminicidi e via dicendo, ma possiamo aprire una finestra 

e cercare di capire come gli uomini leggono questi fenomeni? Se io fossi un uomo mi 

chiederei il perché siamo arrivati a quel punto li, e se io sono del tutto esente da tutto ciò o 

potrebbe capitare anche a me, e che cosa fa si perché io possa essere prevenuto dal 

farlo? Quini quest’anno vorremmo porre l’accendo anche su quella dimensione li. 

 

Da noi si parla spesso e volentieri di violenza sul le donne l’8 marzo e il 25 

novembre, però non sembra che ci sia qualcosa di pi ù di questo…  

Sicuramente non è un tema avvertito, non è un problema avvertito a parte le due date 

nella quale poi si affollano 2000 iniziative, informazioni, attività e via dicendo. Non è un 

tema avvertito perché forse è molto difficile parlare di parità in ambienti culturalmente 

resistenti come possono essere le aziende, le pubbliche amministrazioni, e questo è un 

errore probabilmente che abbiamo fatto noi organizzazioni che abbiamo lavorato per tanti 

anni su questi temi, perché abbiamo fatto ricorso ad un linguaggio che non era quello 

adatto. Soprattutto siamo rimaste nella nostra ottica, mi spiego meglio: 
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Se io devo parlare con te impresario di parità non posso venire a parlare di principi 

perché, magari è una persona sensibile, magari invece mi dici “no guarda hai sbagliato 

interlocutore”, ma devo parlarti di parità con il tuo linguaggio, con la tua sensibilità, quindi 

devo farti capire quali sono gli effetti economici della non parità, gli impatti sulla tua 

economia, e come la parità sia qualcosa che invece ti concerne molto e tu puoi essere un 

attore importante nel promuovere la parità e nel sostenerla, anche perché ne hai un 

vantaggio economico diretto. Uguale con i comuni. Se io vado a parlare al sindaco di 

grossi principi magari ti dice sì, io sono tenuto per il mio mandato politico a rispettare la 

costituzione, ma poi concretamente che cosa fa? come promuovi la parità o la 

prevenzione della violenza? Quindi devi cercare di parlare, di far passare questi messaggi 

confezionandoli con linguaggi e tenendo conto della sensibilità di questi interlocutori, 

altrimenti non andiamo molto lontani. E qua devo dire paghiamo un po’ il ritardo culturale. 

Noi come organizzazione dobbiamo iniziare a sviluppare un linguaggio più creativo e 

meno rivendicativo, perché anche quello del rivendicare poi crea difese dall’altra parte, 

quindi dobbiamo veramente cambiare, fare quello che si chiama un salto di paradigma e 

quindi promuovere un linguaggio nuovo, trovare strumenti nuovi, soluzioni nuove, e fare 

uno sforzo di creatività che forse abbiamo rimandato per tanto tempo. Ecco perché ancora 

oggi in Ticino se ne parla solo l’8 marzo il 25 novembre. È molto difficile uscire da queste 

due date e catturare l’attenzione. Le organizzazioni devono cercare di lavorare tutto l’anno 

su questo e promuovere in tutti gli ambiti, anche quelli che sembrano i più lontani, i più 

indifferenti, ma agganciandoli con un linguaggio e con degli strumenti che rispondono alla 

loro sensibilità. Se no siamo sempre qua tue ed io, ecco già il fatto che tu stai facendo una 

tesi su questi argomenti, e in questi anni ne ho visti diversi, è sicuramente un segnale 

positivo perché tu sicuramente, grazie a questo lavoro, lavorando la tua tesi stai 

acquisendo tutta una serie di elementi concettuali, teorici, ma anche esperienziali che ti 

stanno già facendo leggere la tua vita, le tue scelte passate e future in un’ottica un po’ 

differente. Poi magari farai le stesse scelte però’ sarà diverso il modo in cui le approccerai. 

E tu stai facendo su di te ma inconsapevolmente lo stai sviluppando anche in piccoli circoli 

intorno a te, come nelle tue amicizie, nelle tue relazioni, insomma in tutto ciò che ti 

concerne: siete degli vettori interessanti. E quindi ecco queste secondo me sono dei 

segnali interessanti sui quali dobbiamo investire tanto tempo e tante energie, risorse, 

sforzandoci tanto. 

 

 Che ruolo giocano gli stereotipi di genere nella v iolenza? 

Tantissimo. Torno a ripetere, la violenza si nutre di stereotipi, e la frittata è fatta quando 

questi stereotipi sono circondati da inconsapevolezza. Lo stereotipo è una semplificazione 

della realtà, la realtà è complessa e noi abbiamo bisogno di semplificazione. Gli esseri 

umani hanno bisogno di conciliare il semplice, le cose un po’ più leggibili alla portata di 

mano quindi in sé lo stereotipo non è né positivo né negativo, sono semplificazioni, modelli 

che ci servono per impostare e che sono funzionali ad ogni tipo di società. Tornando ai 
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modelli uomo-donna, le strutture della famiglia tradizionale dove la donna sta’ a casa ad 

accudire i bambini mentre l’uomo va a lavorare, è un modello, un insieme di modelli 

stereotipati che erano funzionali ad un modello di società che poteva funzionare nell’800, 

agli inizi del 900. Oggi non è più funzionale rispetto a questo tipo di società però continua 

a condizionare molto. Condiziona perché c’è la forza condizionante della cultura, di 

inconsapevolezza, di tutti quegli attori, quelli strumenti di socializzazione che non hanno 

fatto il famoso salto di paradigma. Per cui fin da piccoli per esempio ci leggono la fiaba di 

Biancaneve che corrisponde ad uno stereotipo; è una semplificazione della realtà, come 

Cenerentola che sta’ a casa a pulire. Sono delle semplificazioni di modelli dietro ai quali ci 

sono delle aspettative sociali per cui la brava donna di casa, la donna che viene 

emancipata dal bacio del principe, ecc. Però lo leggiamo noi dal punto di vista di 

femminilità’, dal punto di vista maschile se tu guardi le fiabe i maschi sono sempre principi 

o eroi, non esiste il contadino, o è raro che esista. Esiste il mostro, che comunque è quello 

cattivo ma anche lui ha una sua dignità di mostro. Ecco, da piccoli veniamo socializzati 

alle aspettative sociali attraverso per esempio le fiabe, il racconto, rispetto ai quali non 

abbiamo le difese immunitarie. Non è che ci mettiamo li a pensare…ecco dovrebbero 

essere i genitori a dire no ma io a mia figlia, mio figlio queste storie non le leggo, ne leggo 

altre. La letteratura adesso sta producendo tutta una serie di fiabe e racconti di altro tipo.  

Anche i giochi supportano questa preparazione ad assumere un giorno il ruolo di brava 

mamma casalinga, quindi a sviluppare anche delle competenze di affettività, di relazione. 

Competenze affettive e relazionali ma anche emotive che sostengono quel modello li, 

quindi accoglienti, tenere, comprensive. L’uomo, i bambini invece la forza, la repulsione 

dell’emotività, dell’affettività. Spesso ai bambini si dice non piangere come una 

femminuccia, come dire che piangere non corrisponde al tuo ruolo, al non poter dare 

libero sfogo a qualcosa che magari tu senti dentro, ma piangere non è né maschile né 

femminile, ma è un’espressione di un disagio che hai dentro. Bloccare questo ha poi tutta 

una serie di difetti che alla lunga portano anche alla violenza. Quindi leggere la violenza, 

leggere la disparità in una prospettiva anche di questo tipo, sociologico, psicologico, 

educativo, ecc., ti porta poi ad individuare delle soluzioni che sono quelle da mettere in 

campo.  

Quindi non educhiamo più i nostri figli con queste fiabe, non castriamo i bambini maschi a 

non piangere, a non giocare alla casalinga. Liberiamo un po’ l’immaginario collettivo, non 

impugniamo subito degli schemi e soprattutto non creiamo disagio quando i bambini e le 

bambine non corrispondono a questi schemi, non vogliono corrispondere a questi schemi. 

Sosteniamoli piuttosto. 

 

Con gli adulti è difficile lavorare…  

È molto difficile. Noi lavoriamo tanto con le scuole, lavoriamo con i bambini negli asili e 

spesso troviamo maestre che son sensibili che però si confrontano genitori, famiglie che 

sono resistenti. Però vale la pena perché i bambini possono essere comunque un veicolo 
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interessante, possono portare a casa dei messaggi che magari creano tensione e mettono 

un po’ in crisi; piuttosto che niente da qualche parte dobbiamo cominciare. Lavorare con 

gli adulti è più difficile evidentemente e ci vuole un grosso investimento e a volte i risultati 

sono pochi. Lavorare con i bambini è un investimento. 

 

In tutto questo lo Stato che ruolo ha? 

Se guardiamo le funzioni dello Stato, lo Stato ha una funzione legislativa e quindi può 

promuovere delle leggi che sostengano la parità, che creino le condizioni perché la parità 

o la non violenza possano veramente attecchire. Lo Stato qua è anche il detentore della 

forza che esprime attraverso la polizia, attraverso i tribunali ecc. e spesso la polizia è un 

attore fondamentale nella repressione della forza o dell’intervento dopo sul luogo della 

violenza. Lo stato dovrebbe assumere anche un ruolo di promotore, essere meno timido 

nel fare delle leggi che sostengano tutto questo e reprimere molto di più quei 

comportamenti sociali che non sono in linea con le previsioni della legge. Questo lo dico 

non tanto sulla violenza domestica, anche se li ci sarebbe molto da dire, ma attorno alla 

disparità salariale che in fondo è una forma di violenza, di disuguaglianza, di 

discriminazione. C’è la legge, l’articolo 8 della costituzione che promuove la parità a tutti i 

livelli, la parità salariale, ed è ripresa dalla costituzione cantonale, però se tu fai un 

principio e non prevedi dei meccanismi sansonatori, qual è la tua reale volontà? A volte si 

ha l’impressione che lo Stato faccia delle leggi cosi, per dare dei contentini; l’attuazione 

spesso manca perché non ci sono gli strumenti per il controllo, per le sanzioni, per 

investire in progetti che sostengano la parità piuttosto che la prevenzione della violenza. 

Spesso questi progetti, se ci sono, cadono sulla polizia, ma la polizia non è l’organo 

deputato. La polizia ha un mandato ben chiaro. Lo Stato fa, ha fatto tanto sicuramente, ma 

potrebbe fare molto di più e spesso promuove un certo tipo di cultura, di modelli culturali; è 

come se fosse un po’ dissociato; con la destra fa una cosa e con la sinistra ne fa un’altra. 

Quindi può fare molto di più, decisamente. 

 

A volte anche solo il riconoscere la donna vittima di violenza è difficile e vi sono 

situazioni molto delicate…  

Pensa alle donne straniere che subiscono ogni tipo di violenza e che il loro permesso di 

soggiorno è legato alla situazione famigliare; li siamo sostenendo e fomentando la 

violenza, perché non ripariamo queste situazioni? Quindi per quello che è una volontà un 

po' a singhiozzo; fa però non è conseguente con delle scelte di principio. D’altro canto è 

vero che se a governare sono sempre più gli uomini che le donne, e le donne sono poco 

presenti in politica e spesso non sono neanche sensibilizzate… 

 

Pensi che usare il concetto di violenza di genere p uò contribuire a migliorare la 

sensibilizzazione? 
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Per tutte le cose che abbiamo detto prima si. Poi parlare di violenza di genere, perché le 

persone recepiscano anche la differenza tra violenza di genere e violenza sulle donne e 

che cosa sta’ dietro alla violenza delle donne, bisogna procedere per passi, non è così 

scontato. Ci vuole una certa maturazione e sicuramente quando si parla di genere si 

degenera molto, perché oggi ci sono dei termini tra cui “genere” rispetto ai quali c’è molta 

confusione, una confusione a volte creata ad arte se penso a tutte le polemiche 

sull’ideologia di genere, che poi che cosa voglia dire…non vuole dire assolutamente 

niente, legata appunto a tutte le vicende nell’educazione in Italia. A volte vengono utilizzati 

a sproposito questi termini anche per alienare l’attenzione, per confondere ulteriormente le 

acque. Per me, torno a ripetere, è fondamentale inquadrare le problematiche in modo 

corretto, e quindi violenza di genere, perché se parliamo solo di violenza sulle donne 

escludiamo tutta la parte maschile e l’approccio culturale. Però quello che torna ad essere 

fondamentale, cosi riprendo anche degli elementi di prima, è raggiugere le persone, gli 

interlocutori che abbiamo davanti facendo questo sforzo, cioè cercando di capire qual è il 

loro mondo di riferimento, la loro sensibilità, quali sono le parole che possono bucare la 

loro attenzione, e attivare questi percorsi di consapevolezza. Se mi metto qua a fare la 

teoria sociologica del genere probabilmente non arrivo da nessuna parte. Ecco in questo 

copiare la pubblicità, quindi la pubblicità è estremamente abile ad agganciare l’attenzione, 

il subconscio delle persone; usare le stesse strategie ma riempendole di contenuti 

completamente diversi. 

 

E parlare di cifre? 

Parlare di cifre vuol dire parlare di tutto e niente; può dare la dimensione del fenomeno, ed 

è importante, però fermarsi sulle cifre non arrivi tanto lontano. 

Le cifre sono sempre funzionali a qualche cosa d’altro, e limitarsi unicamente alle cifre può 

dire nuovamente “a però anche noi allora” finita lì, però non è qualcosa che mi riguarda, 

non è qualcosa che riguarda la mia vita. Magari tu e io siamo state vittime in qualche 

modo di violenza, ma sentire delle cifre non mi fa attivare questo percorso. 

La pubblicità è molto abile; c’è uno studio notevole dietro. Ogni cosa ha un suo perché, 

una sua logica, e sa dove vuole arrivare. Quindi, magari estremizzato, il 25 novembre se 

pariamo unicamente delle cifre non andiamo molto lontane, a parte parlarne solo il 25 

novembre, ma dobbiamo riportare il tutto sul piano della vita quotidiana delle persone. Dire 

ma, guardati un po' dentro di te, chissà quante volte ti sei sentita male, sentita a disagio 

rispetto a degli apprezzamenti fatti tuo capo sul lavoro rispetto ai quali non potevi o non eri 

nella posizione di difenderti e non avevi la forza anche psicologica per poterlo fare.  

Quella è una forma di violenza di genere. Però io ti devo portare sul piano tuo. Se 

parliamo di principi mi convocano fino a un certo punto, magari ci aderisco, ma è sempre 

un’adesione molto mentale, molto concettuale, invece dovremmo basare sull’esperienza, 

sulla tua vita. E questo la pubblicità è straordinaria. Attiva dei meccanismi di 

identificazione, di motivazione, ecc. che non usano le cifre. 
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Se fossimo tanto abili anche su altre cose. 

 

Ma se io non ho mai vissuto una situazione di viole nza nei miei confronti? 

Magari l’hai vista ed in quel momento non l’hai colta in quel modo li. Vedi certe pubblicità o 

certi cartelloni pubblicitari; io mi sento offesa nella mia dignità di essere umano e poi di 

genere, però magari tocca me perché ho fatto un certo tipo di percorso ma non tocca 

un’altra persona. Come quando alcuni anni fa il comune di Lugano aveva scelto come 

immagini per veicolare la stagione teatrale raffiguranti dei seni; penso che se tu un 

prodotto culturale me lo debba vendere cosi siamo proprio fuori dagli argini, totalmente 

persi. Li avevamo reagito in modo abbastanza duro, utilizzando le tecniche di Amnesty, 

cioè bombardare di email il municipio, le autorità coinvolte, ecc. e si era scatenato un 

putiferio mediatico e finalmente si era discusso di questa cosa. Quindi è importante che 

chi magari ha fatto questo passo in più tenere le antenne sempre dritte e provocare la 

discussione, se no passa tutto cosi e dopo è normale che ci sia la donna nuda a scuotere 

la bandiera brasiliana, come è stato qua sul lungolago, come dire che tutte le donne 

brasiliane sono cosi, vanno in giro nude. Se le leggi cosi sono spietate queste cose. Che 

messaggi ci sono dietro? Però si reagisce poco. Ecco perché dovremmo puntare sul piano 

esperienziale, di identificazione, perché solo così ti scatta la reazione, se no c’è la morte 

civile. E le cifre riferiscono di una realtà, ma che sia una, che siano 300 i casi, anche quel 

uno è grave, perché’ c’è stato. Anche lì come dire, dopo 200 la situazione è grave. Ma chi 

lo dice che dopo dobbiamo preoccuparci? Anche per uno bisognerebbe preoccuparsi. 

Come stabilire delle soglie, delle classifiche? Poi ci riduciamo a quelle cose lì, e non va 

bene. È ancora una volta rimandare la situazione strutturale dei problemi. 

 

Voi che azioni / progetti avete fatto? 

Un’azione che facciamo il 25 novembre e che abbiamo ripreso dall’Italia è quella della 

“violenza pane quotidiano”, cioè’ l’utilizziamo del pane come veicolo per fare entrare nelle 

case il messaggio che la violenza non deve essere pane quotidiano, pane inteso come 

qualcosa che c’è sulla tavola e che non è che dici “o tu guarda c’é il pane”; è qualcosa che 

c’è, come la violenza; c’è ma non la vedi. L’anno scorso abbiamo coinvolto una 

cinquantina di panettieri che il 25 novembre hanno venduto il pane in borse che avevano 

questo messaggio, con tutti i numeri della polizia, delle case rifugio. Per alcuni anni 

l’abbiamo fatto in piazza, quindi distribuivamo gratuitamente del pane con questi sacchetti 

con il messaggio “per molte donne la violenza è pane quotidiano” con allegato un flyer con 

tutti i numeri di telefono utili in caso di necessità e alcuni elementi per dire che la violenza 

prima di arrivare all’occhio pesto ha tutto un’escalation, un ciclo vizioso e quindi è 

importante imparare a riconoscere i segnali. L’anno scorso abbiamo coinvolto i panettieri 

in modo tale che l’azione fosse il più possibile pervasiva e capillare. Quest’anno la 

rifaremo. e poi quest’anno sarà accompagnata da altri momenti. Mentre sull’8 marzo per 

esempio quest’anno abbiamo portato in piazza un testo sui diritti politici delle donne che 
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abbiamo presentato alla presenza di pochi intimi davanti al parlamento cantonale a 

Bellinzona e poi qua in città; è stato un bel lavoro. Adesso questo testo vorremmo 

ampliarlo anche con l’aiuto degli archivi delle donne per farne una sorta da teatro civico da 

portare nelle scuole, in piazza. È un linguaggio nuovo quello del teatro per parlare di temi 

che sono importanti per poi portarlo in tanti spazi diversi a cominciare dalla scuola. Son 

dei semi che butti, dopo devi sperare che qualcuno li raccolga. 

 

Peccato che sono sempre ridotti in queste giornate 

Le risorse son sempre limitate. È fondamentale fare rete, però è vero che a volte si arriva 

all’ultimo momento, e si parte con le buone premesse di fare rete, ma poi alla fine… 

Ecco l’anno scorso abbiamo portato in Ticino la marcia mondiale delle donne, che è 

un’iniziativa a livello mondiale. Era partita una carovana della Turchia e sarebbe arrivata in 

Portogallo, attraversando tutti i paesi, e uno dei temi era quello della violenza domestica, e 

noi l’abbiamo portata in Ticino; siamo partii da Chiasso e poi abbiamo attraversato il Ticino 

a piedi in quattro tappe. Vedere questa carovana di uomini e donne che camminava, sotto 

la pioggia, con cartelli ecc., è stato sicuramente un piccolo segnale interessante. 

Noi siamo concentrati su iniziative di questo tipo, che portano queste tematiche in mezzo 

alle persone, non per pubblici che magari ti vengono ad ascoltare e che son già 

sensibilizzati. È un po' l’obbiettivo che era quello del teatro che è stato portato nei centri 

commerciali; una cosa è fare una conferenza in un posto chiuso dove tu scegli di venire, 

mentre altri invece vanno al supermercato a far la spesa, e non scelgono ma recepiscono 

qualche elemento. Quindi dobbiamo fare uno sforzo e continuare in questa direzione qua. 

 
 



ALLEGATO 5 

Intervista alla presidente dell’Associazione Armonia, Linda Cima-Vairora 

 

Mi può raccontare il suo ruolo / che ruolo ha nell’ istituzione?  

Sono la presidente dell’Associazione e quindi ho la “supervisione” un po’ su tutto quanto 

accade.  Inoltre porto le mie competenze come psicoterapeuta leggendo i dossier e con 

un collega di Comitato, pure psicoterapeuta, incontro regolarmente le operatrici. 

 

Cosa ne pensa della situazione attuale rispetto al ruolo della donna e della violenza 

sulle donne (es. disuguaglianze - a partire dalla r etribuzione)? 

Purtroppo non è ancora stata raggiunta una parità salariale, sociale e politica ed è 

importante che, in particolare a livello politico, ci sia un costante impegno in questa 

direzione. 

 

Oggi si parla di violenza di genere. Come vede il p assaggio dell’uso terminologico 

da “violenza sulle donne” a “violenza di genere”? C osa comporta sul piano teorico / 

pratico parlare di violenza di genere? E in ottica di sensibilizzazione?  

La violenza di genere esiste in tutte le sue sfaccettature ed è un termine più ampio, 

mentre la violenza sulle donne è generalmente intesa come violenza psicologica e fisica 

agita sulla donna all’interno delle relazioni affettive, familiari … ed è un tipo di violenza di 

cui si parla sovente. Come Associazione mi occupo, ci occupiamo, di violenza domestica; 

a livello personale sono sempre stata attenta alla violenza di genere nei diversi ambiti in 

cui mi sono trovata ad operare (nell’insegnamento, in politica, nel sociale ecc…). In 

passato mi sono occupata pure di politica comunale, con due legislature in Consiglio 

comunale (dove ho rivestito il ruolo di Presidente del Consiglio comunale e Presidente 

della Commissione petizioni) e due in Municipio come vicesindaco. La sensibilizzazione, a 

mio parere, avviene attraverso delle comunicazioni e degli interventi esterni corretti. E 

anche il polo universitario contribuisce, offrendo approfondimenti sulla problematica (v. 

SUPSI). 

Sugli aspetti teorici non entro. 

 

Come mai si sente molto spesso, alle nostre latitud ini, parlare di violenza domestica 

e meno di violenza di genere? (Es. vi sono statisti che della polizia che trattano solo 

ed esclusivamente la violenza domestica) 

Secondo me la violenza domestica quando  esce allo scoperto può essere di più facile 

lettura, si  presenta apertamente in tutta la sua crudeltà, può mettere in pericolo la vita 

della persona, fa più sensazione... Inoltre, in questi anni, da quando abbiamo iniziato a 

occuparci di questa problematica (25 anni fa),  a livello sociale vi è stata una maggiore 

presa di coscienza del fenomeno: la violenza  sulle donne non è più chiusa dentro le mura 

domestiche, non è più considerata una questione privata, ma  un reato punibile dalla 
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legge; cambiando le leggi, è stato attivato maggiormente l’intervento della polizia e vi è 

stato un maggior riconoscimento verso chi accoglie la vittima  e si sono creati nuovi 

Servizi.  

 

Che ruolo ha lo Stato nella lotta contro la violenz a sulle donne? Cosa si stà fecendo 

per contrastarla?  

Sicuramente c’è ancora molto da fare (v. risposta alla seconda domanda). Importante che 

non vengano messi in atto tagli finanziari sia a livello cantonale che federale. Nel campo in 

cui noi lavoriamo mancano degli interventi specifici per gli autori. Comunque è compito 

dello Stato proteggere i propri cittadini e quindi mettere in atto una serie di misure che 

possano contrastare il fenomeno.  Comunque, come dicevo prima, vari gruppi si sono 

impegnati e anche lo Stato ha “dovuto” fare la sua parte.  Sono stati creati dei nuovi 

Servizi,  degli Uffici specifici , in particolare  l’Ufficio delle pari opportunità,  l’Ufficio per 

l’aiuto alle vittime di reati, l’istituzione, all’interno della polizia cantonale, di un coordinatore 

della violenza domestica), è aumentato il sostegno finanziario a strutture come le nostre 

che si occupano della problematica anche se, purtroppo, non è ancora sufficiente per una 

conduzione ottimale delle strutture,  fortunatamente, per quel che ci riguarda, è presente 

costantemente l’aiuto dei soci e dei sostenitori, e molto volontariato. 

 

Che ruolo ha Casa Armònia nel contrastare la violen za sulle donne? 

Direi piuttosto che ruolo ha l’Associazione Armònia. Attraverso le nostre strutture (Casa 

Armònia, il Consultorio Alissa e il nostro picchetto telefonico) offriamo ascolto empatico, 

informazione e accoglienza alle donne (accompagnate eventualmente dai loro bambini) 

che si rivolgono a noi. 

 

Come lavorare sull’immagine della donna vittima, ce rcando di creare maggior 

consapevolezza ed andando contro gli stereotipi (es . non sono solo le donne 

immigrate)? 

Per rispondere alla sua domanda andrebbe fatto un lavoro di approfondimento sulla 

tematica.  Ricordo che il fenomeno è trasversale.  

A mio parere  si deve  suddividere i vari aspetti della tematica (teorici e pratici), 

approfondendo e lavorando poi  per “sottotematiche”. Per quanto riguarda il nostro agire:  

ci impegniamo a livello sociale e psicologico direttamente con la donna (prima affrontando 

il dolore e gli aspetti pratici, poi aiutandola a interrogarsi a comprendere meglio 

l’accaduto…), collaborando con i Servizi e i professionisti presenti sul territorio. Oltre che 

lavorare direttamente con la donna, in passato, prima della creazione del polo universitario 

ticinese, organizzavamo delle conferenze e dei seminari invitando professionisti 

autorevoli.  Attualmente a livello cantonale vengono organizzati seminari e conferenze 

interessanti e noi ci dedichiamo principalmente alla formazione  all’interno della nostra 

Associazione (v. incontri di formazione e di supervisioni per le operatrici).   



3 

 

 

Sempre rispondendo alla sua domanda, altri intervengono  a livello politico, altri ancora  a 

livello dell’informazione o dell’approfondimento più teorico… .  

 

Che ruolo giocano gli stereotipi di genere nella vi olenza? Come è possibile 

contrastarli? 

Malgrado esistano ancora preconcetti culturali che tendono a favorire gli uomini  a diversi  

livelli: dalla semplice comunicazione  familiare a quella professionale e sociale, a incarichi 

e cariche importanti,  molte donne riescono a distinguersi per la loro competenza, il loro 

impegno e costanza  nel raggiungere e portare avanti i loro scopi e le loro mete. Quindi le 

donne vanno incoraggiate a sviluppare la consapevolezza del loro potenziale e a educare  

i figli (femmine e maschi)  nella direzione della parità di valore e di opportunità. 

 

In un’ottica di prevenzione, cosa si può fare per s ensibilizzare le persone sul 

problema, lanciando il messaggio che la violenza su lle donne è un problema sociale 

e non solo “privato”? Cosa si stà facendo? 

Questo, come già affermato prima, lo si sta facendo in diversi ambiti e a diversi livelli 

(sociale, politico, psicologico, educativo e giuridico penale). Noi, come Associazione 

Armònia, lavorando direttamente con la donna quando è accolta nella nostra Casa, e 

rispondendo a richieste d’informazione e prevenzione attraverso degli interventi esterni. 

 

Quali progetti sono in atto? A che pubblico sono in dirizzati? Su cosa si 

concentrano (es. violenza domestica - violenza di g enere)? 

I nostri progetti sono legati a sostenere al meglio le vittime di violenza domestica  

attraverso le strutture di cui disponiamo. Attraverso i nostri rapporti annuali di attività e gli 

interrventi esterni (conferenze, informazioni nelle scuole e articoli di giornale) informiamo  

la popolazione sulla problematica di cui ci occupiamo. Leggendo i nostri rapporti di attività,  

le persone possono conoscere  meglio la problematica e essere informati sul come 

chiedere aiuto.  

Chiedendo al Cantone il giusto sostegno finanziario e ricordando ai nostri soci 

l’importanza della loro solidarietà e del loro sostegno finanziario. 

Insomma ognuno deve essere attivo e coltivare al meglio  il settore di cui si occupa.  

 

Come si lavora con i differenti target (adolescenti , adulti…)? 

 V. risposta precedente. 

 

L’eliminazione della violenza e la discriminazione contro le donne esige uno sforzo 

comprensivo, coordinato e sostenuto da parte di tut te le sfere (politica, economica, 

servizi sociali, legislatura, giustizia penale, ecc .), come ci si stà muovendo in tal 

senso? - Come si potrebbero integrare le diverse pr ofessioni per far si di dare una 

risposta multidisciplinare? 
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Penso che ognuno debba fare la parte che gli compete, lavorando in rete, rispettando il 

ruolo di ognuno; altrimenti si rischia di perdersi e di essere poco costruttivi. 

 

Che competenze devono avere i professionisti? Che r uolo hanno nella lotta alla 

violenza di genere? 

Come già affermato poc’anzi, ognuno deve avere le proprie competenze secondo la  

professionalità esercitata e saper rispettare il proprio ruolo e quello delle persone con cui 

sta interagendo.  Ad esempio all’interno del nostro Comitato sono rappresentate diverse 

figure professionali (psicoterapeuta, psicologo, assistente sociale, avvocato, econosmista, 

medico e una ex operatrice) che interagiscono nella gestione della Associazione. Mi risulta 

che anche a livello cantonale ci sono delle commissioni e dei gruppi che rivestono diverse 

competenze e diversi ambiti di intervento. 

 

Quali risorse sono necessarie per prevenire la viol enza di genere? 

Credo sia importante avere interesse, consapevolezza e impegno per portare avanti il 

discorso a diversi livelli  e naturalmente avere un sostegno finanziario dello Stato. 

 

In un ottica futura, come si ha intenzione di muove rsi? 

Non ho capito la domanda. Comunque se si riferisce alla violenza di genere, come già 

detto, ognuno deve fare la sua parte. Noi l’attenzione e l’impegno concreto lo porteremo 

avanti sulla violenza domestica. 
 

 



ALLEGATO 6 

Intervista all’educatrice di Casa Armonia, Martina 

 

Mi puoi raccontare qual è il tuo ruolo all’interno della casa? 

Sono la coordinatrice delle operatrici dell’’Associazione Armònia che è gestita da un 

Comitato direttivo della quale Linda è la Presidente. All’interno del Comitato vi sono diversi 

membri, tutti hanno una formazione specifica, ci sono: due psicoterapeuti, una psicologa, 

due avvocati, un economista, un medico, un’assistente sociale, un ex operatrice della 

Casa; dunque si hanno tante competenze all’interno del Comitato, che si ritrova ogni 2 

mesi in riunione.  

Due dei membri del Comitato vedono le operatrici una volta al mese, leggono le cartelle, ci 

danno un feedback sul lavoro che facciamo. 

Per ogni donna abbiamo una cartella, nella quale scriviamo tutto, anche perché lavoriamo 

singolarmente occupandoci di tutte le donne; non è che un’operatrice lavora solo ed 

esclusivamente con una donna, ma con tutte. 

Io lavoro al 50% alla Casa e al 30% al Consultorio, Silvana lavora al 50% alla Casa e 

quando sono in vacanza mi sostituisce  al Consultorio, e Maria lavora al 30% alla Casa. 

Abbiamo inoltre 3 supplenti fisse.   

 

Io sono l’operatrice principale, faccio da tramite con il Comitato se ci sono situazioni 

difficili, inoltre mi occupo di piccoli aspetti amministrativi inerenti la Casa. 

All’interno della Casa sono come tutte le altre. 

Inoltre, in caso di problemi, se bisogna fare un colloquio con due donne e non è sufficiente 

una sola operatrice, sono io quella che presenzia insieme all’altra operatrice. 

  

Cosa ne pensi della situazione attuale rispetto al ruolo delle donne e della violenza 

sulle donne? Oggigiorno comunque ci sono ancora tan te discriminazioni, per 

esempio quella salariale, che però comunque sembran o accettate…  

Il ruolo delle donne oggi è abbastanza evoluto, mentre la violenza sulle donne resta un 

dato preoccupante, le statistiche parlano chiaro. 

 

In teoria si parla tanto di parità, in realtà c’è ancora molto da fare specialmente, come ben 

dici a livello di salario e di assunzioni. 

La discriminazione c’è un po’ a tutti i livelli. 

 

Mentre per quello che riguarda la violenza sulle do nne, cosa pensi della situazione 

attuale?” 

A livello di leggi, sulla carta, dovremmo essere a buon punto, a livello pratico invece 

sicuramente c’è ancora molto da fare. 
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Per esempio, in Ticino non esiste servizio specifico per gli autori di violenza, ci è infatti 

capitato di accogliere alla Casa più donne dello stesso partner. 

 

Stavo riflettendo, come si diceva con Pepita, che s i sono organizzate delle giornate 

con la polizia sul tema della violenza domestica, m a dopotutto è solo una 

giornata…. 

È comunque un bene che la problematica venga trattata durante queste giornate, ma il 

lavoro dovrebbe poter continuare più costantemente. 

 

Come mai, nonostante oggigiorno si parli molto di v iolenza di genere, in Ticino ci si 

è concentrati quasi esclusivamente sulla violenza d omestica?” 

La violenza domestica ora è legiferata, forse si è concentrati maggiormente sulla violenza 

domestica perché è quella più visibile. 

 

Che ruolo giocano gli stereotipi di genere nella vi olenza? E gli stereotipi che 

vogliono solo gli immigrati, gli stranieri come col oro che commettono violenza sulle 

donne? 

Come si potrebbe lavorare su questi stereotipi per sensibilizzare la popolazione? 

Sono consapevole che è molto difficile combattere gli stereotipi, ma è un problema molto 

complesso. Nel mio piccolo cerco di fare del mio meglio. 

 

Bisognerebbe fare magari qualcosa più continuo…  

Probabilmente.  

 

è questione anche di risorse?   

Il problema richiede risorse, tempo e fiducia. 

Secondo me si è andati avanti e la cosa si è evoluta. Siamo arrivati ad avere delle leggi a 

protezione delle vittime. 

  

Ma invece per quello che riguarda la sensibilizzazi one con le persone…  

Questo è un punto sensibile, io penso che si dovrebbe fare prevenzione sulla violenza già 

a partire dalle scuole medie(terza-quarta). 

 

Quindi lavorare con i giovani? 

Sì, perché sono gli adulti di domani.   

 

E che tipo di prevenzione si potrebbe mettere in at to? Io mi immagino anche solo 

lavorare semplicemente sul rispetto del genere, del la donna…  

Io mi occupo di volenza domestica, quindi faccio prevenzione per questa casistica. 
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Però a parte la violenza fisica c’è anche quella ps icologica, economica, ecc... 

Esattamente, e la prevenzione andrebbe fatta in tutti gli ambiti. 

  

Mentre per gli altri target, tipo gli adulti? 

Trasmettere informazioni corrette con diversi interventi esterni è la cosa migliore da fare. 

 

Pensi che parlare nella sensibilizzazione di genere  al posto di violenza domestica 

possa cambiare qualcosa? 

L’Associazione Armònia si occupa di violenza domestica e questo è il mio lavoro, quindi 

posso rispondere soltanto a domande inerenti alla casistica di cui mi occupo. 

 

 Come educatori sociali cosa si può fare per sensib ilizzare, rendere attente le 

persone su questa problematica?” 

Personalmente posso dare il mio contributo facendo bene il mio lavoro. 

 

In un’ottica di prevenzione come si può fare per se nsibilizzare le persone sul 

problema, lanciando il messaggio che la violenza su lle donne è un problema sociale 

e non solo privato? 

Parlandone correttamente in qualsiasi ambito. 
 

 

 

 

 

 

 


