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ABSTRACT 

Violenza nelle relazioni d’intimità: l’accompagnamento all’autodeterminazione delle donne 

con vissuti di terrorismo intimo. 

L’idea di esaminare il tema della violenza nelle relazioni d’intimità nasce all’interno del 

contesto di lavoro della Casa delle Donne. Lo scopo della casa protetta è quella di accogliere 

le donne ed i loro figli che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione per tutelarsi dalle 

violenze subite all’interno del proprio nucleo famigliare. Nella maggior parte delle situazioni, 

le donne ospitate hanno subito delle violenze da parte del proprio partner o dal proprio 

coniuge. Per spiegare il fenomeno della violenza all’interno delle relazioni d’intimità vi sono 

più teorie, questa indagine farà riferimento ad una classificazione americana proposta dal 

sociologo americano Johnson, ovvero quella relativa al terrorismo intimo e alla violenza di 

coppia situazionale. Secondo lui queste due forme di violenze hanno radici, sviluppi e 

conseguenze diverse. Nel primo caso l’intenzione del perpetratore, è quella di contro llare ed 

imporre alla vittima una posizione di sudditanza. Questa prima tipologia di violenza all’interno 

delle relazioni d’intimità trova origine dalle tradizioni patriarcali sulle quali si è ancorata e 

costruita la nostra società. Per quanto riguarda la violenza di coppia situazionale, l’intenzione 

dell’autore/trice di violenza non è quella di imporre il proprio dominio sull’altro, si tratta invece 

di un conflitto infervorato che può degenerare in forme di violenza, ove entrambi i partner 

hanno un ruolo attivo nello sviluppo della dinamica. Spesso le donne ospitate nella Casa 

delle Donne presentavano dei vissuti di terrorismo intimo e da qui è nata l’idea di voler 

comprendere con quali modalità sia possibile risvegliare ed implementare la loro 

autodeterminazione. Si è sviluppata così la finalità del lavoro di tesi che consiste 

nell’esplorare l’ancoraggio teorico ed esperienziale riguardo l’accompagnamento socio-

educativo realizzato nelle Case protette, con un’attenzione particolare alla Casa delle Donne 

in confronto con altre realtà territoriali. Per concretizzare questa ricerca sono state prese in 

esame anche le Case rifugio di Coira, Zurigo e Losanna. L’idea era quella di realizzare 

un’indagine qualitativa empirica attraverso le interviste semi-strutturate, con il fine di 

comprendere maggiormente come dialogassero tra loro la teoria e la partica professionale 

nei contesti analizzati. A livello teorico, oltre ad essere stati approfonditi i concetti chiave per 

meglio comprendere la domanda di ricerca, è stata anche analizzata l’impostazione europea 

nella lotta contro la violenza di genere e domestica. Successivamente sono stati esaminati il 

contesto svizzero, le forme di violenza e la Casa Delle Donne. Nella dissertazione si è svolta 

un’analisi tematica comparativa, con il fine di rispondere al quesito di ricerca e raggiungere la 

finalità della tesi.  
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1. Introduzione 

L’idea di affrontare il tema della violenza contro le donne nelle relazioni d’intimità, nasce 

durante la pratica professionale realizzata nel corso del sesto semestre scolastico, presso la 

Casa delle Donne. La struttura a indirizzo segreto ha lo scopo di ospitare per un periodo 

temporaneo, donne ed eventualmente i loro bambini, che si sono viste costrette a lasciare la 

propria abitazione per tutelarsi dalle violenze subite all’interno del proprio nucleo famigliare. 

L’intervento delle operatrici sociali ha l’obiettivo di accogliere le donne nell’emergenza e, in 

un secondo momento, di attivare con loro, se vorranno, dei possibili percorsi per emanciparle 

dalla loro condizione. Le donne ospitate nella struttura protetta hanno vissuto delle violenze 

fisiche, psicologiche, sessuali ed economiche, da parte di persone a loro vicine, come per 

esempio il proprio partner, i propri genitori, i propri figli o fratelli e sorelle. Tuttavia, le 

statistiche registrate nel rapporto di attività del 2018 della struttura (ma non solo), indicano 

che nelle maggior parte delle situazioni, cioè 20 donne su 27 ospitate, esse vivevano una 

relazione di intimità con il proprio marito o partner (Associazione Consultorio delle Donne, 

2019). La frequenza di questa forma di violenza domestica, unita all’esperienza 

professionale maturata durante lo stage, ha motivato la decisione di scegliere come 

argomento del lavoro di tesi, la tematica concernente la violenza nelle relazioni d’intimità. Il 

sociologo Johnson ha distinto due forme differenti di violenza che rientrano in questa 

categoria: violenza di coppia situazionale e terrorismo intimo. Se nella prima forma gli 

episodi di violenza sono situazionali e contestuali, nella seconda tipologia invece sono da 

ricollegarsi a rapporti strutturali di sudditanza della donna, dove prevale una dimensione di 

controllo da parte del proprio partner (P.Johnson & M.Leone, 2005). L’autore rileva inoltre 

come nelle situazioni di terrorismo intimo le conseguenze psicologiche siano più pervasive, 

rispetto alla violenza di coppia situazionale e, di conseguenza, anche la presa a carico da 

parte dei diversi professionisti sarà differente. La struttura protetta in questione accoglie sia 

le donne con vissuti di violenza situazionale di coppia che di terrorismo intimo e da qui, 

scaturisce l’interesse di volerne approfondire l’accompagnamento socio-educativo. Questo 

lavoro ha la finalità di confrontare i dati emersi dall’analisi delle interviste concernente 

l’ancoraggio teorico ed esperienziale realizzato nella Casa delle Donne con altre realtà 

territoriali svizzere. Verranno infatti indagate alcune modalità di accompagnamento delle 

donne della Svizzera romanda e tedesca. Invece, uno degli obiettivi principali della ricerca, è 

quella di capire con quali modalità gli interventi educativi realizzati nelle strutture intervistate, 

possono implementare l’autodeterminazione delle donne accolte con vissuti di terrorismo 

intimo. Con il termine di autodeterminazione si intende il “principio che a ciascuno debba 

essere garantita la possibilità di scegliere, senza condizionamenti, i modi in cui affrontare le 

situazioni che si presentano nel corso dell’esistenza” (Fargion, 2016, p. 81). Per perseguire 

la finalità esposta sono state formulate e realizzate, attraverso l’approfondimento della 

letteratura, delle interviste semi-strutturate che verranno poste ad alcuni operatori sociali 

delle case protette svizzere prese in esame. Successivamente i dati emersi verranno 

confrontati fra loro. Per elaborare la tesi è stato assunto come riferimento metodologico 

l’approccio di genere, mentre la ricerca sarà strutturata nel seguente modo: dapprima verrà 

presentata la problematica affrontata e in seguito verrà descritta la metodologia. 

Successivamente vi sarà il capitolo relativo all’ancoraggio teorico di riferimento. Dopodiché, 

durante la dissertazione, verranno esaminati i dati emersi delle interviste. Infine, attraverso le 

conclusioni, si risponderà all’interrogativo di ricerca.  
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2. Presentazione della problematica 

2.1. Domanda di ricerca 

La scelta della tematica di ricerca si sviluppa all’interno del contesto professionale della Casa 

delle Donne che, come illustrato nell’introduzione, ha il mandato di accogliere donne vittime 

di violenza domestica. Naturalmente questo termine sott’intende che sia l’uomo che la 

donna, a prescindere dal grado di parentela, possano essere vittime o autori/autrici di 

violenza. Tuttavia, la struttura protetta menzionata, ospita solamente donne maggiorenni ed 

eventualmente i loro figli. Attualmente, nella maggior parte delle situazioni riscontrate, le 

ospiti della struttura chiedono protezione al fine di poter fuggire dalle violenze perpetrate dal 

partner o dal marito. Questa è la ragione principale che ha motivato l’idea di inquadrare il 

lavoro di tesi sulla violenza nelle relazioni d’intimità nei confronti delle donne  e, più 

specificatamente, sulle donne con vissuti di terrorismo intimo. Dai racconti di quest’ultime, 

ricavati durante la pratica professionale, è più volte emerso che il partner le controllava, le 

intimava e le condizionava, senza dover necessariamente utilizzare la violenza fisica. La 

Grimaldi (2017) sostiene che il partner impieghi “strategie finalizzate ad esercitare potere 

sulla donna utilizzando diverse modalità quali la svalorizzazione e la denigrazione, la 

minaccia di violenza fisica, la violenza fisica vera e propria, la distruzione di oggetti, 

l’isolamento da parenti e amici e altro ancora. Il risultato è un clima di costante tensione, di 

paura e di minaccia nel quale la violenza fisica vera e propria può essere sporadica e tuttavia 

risultare estremamente efficace poiché costantemente presente in termini di minaccia e di 

potenzialità” (p. 131). L’effetto è che la donna corra il rischio di annullarsi, privandosi della 

sua soggettività e singolarità per assecondare le volontà del partner, ma soprattutto che viva 

sentimenti continui di soggezione. Sono comuni i vissuti di ingerenza da parte del partner 

sulla gestione della quotidianità della donna, oppure l’induzione di pensieri di inadeguatezza, 

e di inabilità. L’esito finale di questo condizionamento è il deterioramento della sua autostima 

(Bonura, 2016). La descrizione dei suddetti comportamenti esercitati dal partner nei confronti 

della donna, ha molte affinità con il concetto teorico di terrorismo intimo, esposto dal 

sociologo Johnson. Attraverso questo costrutto si intende il tentativo del compagno di 

esercitare un controllo e un condizionamento generale sull’altro (P.Johnson & M.Leone, 

2005). Spesso si innescano anche dei meccanismi psicologici che rendono difficile 

interrompere la relazione. È comune nella donna il sentimento di voler cambiare gli 

atteggiamenti e il comportamento del compagno, affinché cessino i maltrattamenti. È 

importante come professionisti “considerare la complessità della relazione e le emozioni 

ambivalenti che le donne possono provare nei confronti del partner, determinate sia dal 

legame affettivo sia dalla paura che provano nei suoi confronti” (Grimaldi, 2017, p. 136). Vi 

sono poi differenti ciclicità, variazioni e intensità dei maltrattamenti. A proposito di ciò, E. 

Walker ha studiato un modello della violenza domestica contraddistinto da un susseguirsi 

ciclico di tappe e questi meccanismi favoriscono una cronicizzazione della violenza 

all’interno della coppia (Bonura, 2016). Tuttavia, attraverso questa tesi non si vogliono 

indagare le componenti psicologiche che caratterizzano le donne vittime di violenza nelle 

relazioni d’intimità, ma piuttosto cogliere il ruolo dell’educatore/trice sociale all’interno delle 

Case protette. Le donne che chiedono protezione hanno deciso autonomamente di fuggire 

dal contesto di violenza. Di conseguenza la finalità della tesi, è quella di esplorare 
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l’ancoraggio teorico ed esperienziale riguardo l’accompagnamento socio-educativo realizzato 

nelle Case protette, con un’attenzione particolare alla Casa delle Donne in confronto con 

altre realtà territoriali. Infatti si vogliono indagare anche le modalità operative di alcune 

strutture della Svizzera romanda e tedesca. L’idea è quella di esplorare differenti contesti 

lavorativi per cogliere le similitudini e le divergenze insite nelle metodologie di 

accompagnamento delle donne con vittime di terrorismo intimo. Da quanto emerso 

precedentemente, le donne con questi vissuti intimo hanno subito controlli e condizionamenti 

da parte del partner che le hanno costrette a nascondere o a censurare la propria 

individualità per paura. Si è deciso dunque di considerare questo concetto, in quanto è stato 

assunto come costrutto teorico di riferimento. Inizia dunque a delinearsi il focus verso il quale 

verterà l’ambito d’indagine, infatti l’interrogativo che orienterà il lavoro di tesi è il seguente: 

Con quali modalità gli interventi educativi possono implementare l’autodeterminazione delle 

donne accolte nelle case protette? Focus sull’accompagnamento delle donne che hanno 

vissuto una situazione di terrorismo intimo. Le case protette vengono definite dalla 

Convenzione di Istanbul (Consiglio d'Europa, 2011) come dei luoghi sicuri, ad indirizzo 

segreto o conosciuto, che garantiscono una residenza provvisoria alle donne con vissuti di 

violenza ed eventualmente anche ai loro figli per accompagnarle proattivamente, se lo 

vorranno, nella creazione di un nuovo progetto di vita. Al fine di dare risposta alla domanda 

di tesi è stato deciso di perseguire alcuni obiettivi di indagine che permetteranno di articolare 

un percorso più strutturato nell’elaborazione di questo lavoro. Nello specifico gli obiettivi di 

ricerca sono: 

- Conoscere l’organizzazione e la filosofia di alcune Case protette alle quali verranno 

svolte le interviste siccome, questi due aspetti, sono fondamentali per poi poter 

definire l’intervento educativo che viene proposto; e analizzare come nelle situazioni 

di terrorismo intimo sia implementato, oltre che un accompagnamento nell’urgenza, 

anche un intervento volto ad incrementare l’autodeterminazione delle donne.  

- Approfondire alcune metodologie attuali nell’accompagnamento educativo delle 

donne vittime di violenza nelle relazioni d’intimità. 

- Capire se l’approccio di genere è utilizzato dalle educatrici sociali delle strutture 

protette per promuovere l’autodeterminazione delle donne ospitate. 

2.2. Metodologia di ricerca e strumenti adottati per la raccolta dei 

dati 

Per rispondere al quesito d’indagine è stato preferito un approccio metodologico qualitativo, 

in quanto permette di cogliere maggiormente il legame vigente tra la teoria e la pratica 

(Carey, 2013). Uno dei motivi principali per il quale è stata prediletta questa metodologia, è 

quello di comprendere i vissuti, le percezioni e i significati che gli operatori sociali intervistati 

attribuiscono alla violenza e alle modalità d’intervento nelle situazioni di terrorismo intimo. 

Verrà dunque svolta una tesi empirica. Questo lavoro d’indagine seguirà un approccio più 

sociologico. Si focalizzerà infatti sugli studi di genere.1 L’ approccio di genere “assume e fa 

 

1 Si ritiene importante precisare che gli studi di genere si intersecano con i movimenti femministi e femminili, di cui si accennerà in 
questa tesi, tuttavia essi non verranno approfonditi in quanto non sono il focus del lavoro.  



 
 
 

 
4 

propria la critica al determinismo biologico – ponendo l’attenzione sull’aspetto della 

trasformazione della sessualità in attività e comportamenti – e porta alla luce l’essenzialità 

della componente relazionale alla base della costruzione dei ruoli maschili e femminili” 

(Ruspini, 2017, p. 10). L’approccio di genere analizza dunque i condizionamenti sociali 

implicati nella costruzione delle identità femminili e maschili e le corrispettive attese, 

approfondendo gli ambiti della socializzazione in riferimento all'attinenza sessuale, le 

inuguaglianze e i ruoli di genere (Ruspini, 2017). 

Come emergerà vi sono differenti termini utilizzati per nominare il tema della violenza da 

parte del partner o coniuge: violenza domestica, violenza nelle relazioni d’intimità e violenza 

di genere.2 Si è però preferito parlare di violenza nelle relazioni d’intimità in quanto è l’unico 

vocabolo che focalizza l’attenzione specificatamente sulle coppie e, in riferimento al lavoro di 

tesi, è la definizione che si addice maggiormente alla domanda che si intende esplorare.  

Il metodo che è stato impiegato per reperire i dati, adatti al persegu imento dell’interrogativo 

d’indagine è l’intervista semi-strutturata. Essa “consiste in una combinazione tra domande 

predefinite e parti non pianificate, che permettono all’intervistatore una certa autonomia 

nell’identificare nuove domande in conseguenza delle risposte date dal partecipante” (Carey, 

2013, p. 137).3 Nel concreto sono state elaborate delle domande aperte con il fine di 

permettere alle professioniste intervistate di esprimersi liberamente così da poter cogliere le 

percezioni e i costrutti attribuiti alla tematica che si intende esplorare e in seguito poter 

scorgere come questi vengono declinati nella quotidianità lavorativa. In merito al come 

sviluppare questa raccolta dati, è stato scelto di svolgere le interviste durante un colloquio 

diretto con gli interlocutori. Il motivo di questa scelta è dato dal fatto che in questo modo è 

possibile percepire molte più informazioni, come per esempio le espressioni non verbali. 

Questo metodo di ricerca presenta tuttavia come svantaggio il fatto che limita il numero di 

interviste semi-strutturate da svolgere ed inoltre vi è il rischio di perdere molto tempo nelle 

trasferte. Per la trascrizione delle interviste, si è optato di registrare i contenuti e poi, in un 

secondo momento, riportarli integralmente. Attraverso questa modalità si vuole raccogliere il 

contenuto totale dell’incontro. Naturalmente è stata prima valutata e accertata con ciascun 

interlocutore la fattibilità di questo sistema. Molti intervistati hanno richiesto di poter omettere 

i loro nomi. Motivo per il quale gli verrà loro garantito l’anonimato, ad eccezione però della 

fondatrice della Casa delle Donne, in quanto è più complesso assicurarglielo. La criticità più 

importante di questa modalità operativa riscontrata è insita nel tempo di lavoro impiegato 

durante la trascrizione dei contenuti (Carey, 2013). Per quanto concerne la selezione delle 

persone da intervistare, sono state scelte specificatamente rispetto al tema da esplorare. 

Tuttavia il gruppo non potrà essere rappresentativo, perché non sono state prese in esame 

tutte le strutture protette Svizzere. Si tratta dunque di un gruppo ragionato. Innanzitutto, 

siccome la finalità di questo lavoro di tesi è quella di indagare l’accompagnamento educativo 

realizzato nella Casa delle Donne, si è ritenuto quindi opportuno intervistare la fondatrice e le 

due attuali educatrici sociali. La finalità dell’indagine prevede che vengano anche indagate 

alcune modalità lavorative di altre strutture svizzere. Si è pensato dunque di intervistare 

un’operatrice sociale di Casa Armònia, altra struttura protetta ticinese, ma vi sono state 

alcune difficoltà nel reperire i dati in quanto le operatrici sociali della struttura del Sopraceneri 

 

2 Per una spiegazione dei termini si rimanda al capitolo successivo.  
3 Vedi Allegato 2. 
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non hanno voluto svolgere un’intervista.4 L’idea era però quella di ottenere un riscontro 

anche da parte di alcune strutture della Svizzera tedesca e francese.5 Sono perciò state 

intervistate alcune operatrici sociali della Casa delle Donne di Zurigo (Frauenhaus Zürich 

Violetta), di Coira (Frauenhaus Graubuenden) e di Losanna (Centre d'accueil MalleyPrairie)6. 

Quest’ultima struttura, a differenza delle altre, è ad indirizzo conosciuto ed è stata scelta in 

quanto appare interessante, da un punto di vista metodologico, valutare le ragioni che hanno 

motivato la scelta di non lavorare in un’ottica maggiormente protetta.  

Le strutture della Svizzera tedesca sono state contattate in seguito alla consultazione del sito 

dedicato all’Organizzazione mantello delle case per donne maltrattate della Svizzera e del 

Lichtenstein (DAO) (Dachorganisation der Frauenhäuser der Schweiz und Liechtenstein, 

s.d.). Mentre il centro del cantone Vaud è stato suggerito da una operatrice della Casa delle 

donne.7 Per quanto riguarda la lingua utilizzata per svolgere le interviste, è stato possibile 

farle in italiano, ad eccezione però della casa protetta di Coira, in cui l’intervista è stata svolta 

in tedesco. Tutte le operatrici intervistate hanno risposto interamente alle domande proposte, 

a parte le rappresentanti della Casa delle donne di Zurigo che per mancanza di tempo non 

hanno potuto completare il canavaccio. Siccome molta letteratura utilizzata per sostenere il 

lavoro di tesi è italiana, alla luce di questa informazione, è legittimo chiedersi come mai non 

si sia pensato di intervistare alcune strutture italiane. L’ipotesi iniziale era quella di chiedere 

un contributo ai Centri Antiviolenza lombardi che gestiscono una Casa rifugio, però non sono 

stati ottenuti riscontri da nessuna delle strutture contattate.  

Nel capitolo sulla revisione della letteratura, dopo aver contestualizzato alcuni concetti 

centrali, verranno presentati gli argomenti teorici di riferimento. Da un punto di vista giuridico 

è importante illustrare che, sebbene vi siano diversi riferimenti normativi che disciplinano la 

violenza domestica8, in questa tesi verrà presa in esame solamente la Convenzione di 

Istanbul, poiché vi sono dei nessi espliciti all’approccio di genere e ciò permette di indagare il 

terzo obiettivo d’indagine. Per la dissertazione, verrà effettuata un’analisi tematica 

comparativa rispetto ai contenuti emersi delle interviste riguardo alle finalità, all’interrogativo 

di ricerca e agli obiettivi con la letteratura di riferimento e, nel capitolo concernente le 

conclusioni, si tenterà di rispondere alla domanda d’indagine.  

3. Revisione della letteratura 

3.1. Concetti chiave 

 

4 Le professioniste di Casa Armònia hanno preferito ricevere le domande in forma elettronica. Le loro risposte sono state i rapporti di 
attività e alcune loro linee metodologiche di riferimento, hanno infatti indicato che molte risposte si trovavano all’interno  di questi 
documenti. In ogni modo sono rimaste disponibili a rispondere via e-mail ad altre domande qualora fosse necessario. In ogni caso nel 
lavoro di tesi non è stato valorizzato il loro contributo, in quanto l’idea principale era quella di indagare i vissuti e le esperienze delle 
educatrici sociali attraverso un’intervista semi-strutturata e le loro disponibilità non coincidevano con le aspettative della ricerca. Inoltre la 
parte del testo redatta su Casa Armonia doveva essere dapprima approvata dalle operatrici. Questo lavoro di tesi non voleva fornire una 
descrizione della struttura ma svolgere un’analisi critica rispetto alla domanda di ricerca.  
5 Per ottenere un incontro con loro è stato preso contatto con l’indirizzo generale. Le operatrici sociali che hanno risposto, hanno 
pensato loro ad una possibile rappresentante da intervistare. Fra le persone intervistate, due di loro ricoprivano un ruolo di 
responsabilità.  
6 La responsabile di unità del centro ha successivamente rivisto la trascrizione integrale dell’intervista a lei posta, apportando alcune 
modiche. 
7 Questo organismo nazionale è membro dell’Organizzazione WAVE (Women against violence Europe), per questo motivo segue 
l’impostazione europea che, come verrà specificato e spiegato nel capitolo successivo, è molto ancorata al pensiero gender-based 
(Women against violence Europe, 2019). 
8 Vedi Allegato 1.  
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Per meglio comprendere i termini della domanda d’indagine, è stato deciso di dedicare un 

sotto capitolo alla contestualizzazione di alcuni concetti chiave ricorrenti.  

3.1.1. Violenza domestica, violenza nelle relazioni d’intimità, violenza di 

genere 

La violenza domestica viene definita dalla Convenzione d’Istanbul (Consiglio d'Europa, 2011, 

p. 4) come “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, 

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

residenza con la vittima”. Quest’ultima parte implica che anche gli abusi commessi fuori dalle 

mura domestiche, verso una persona per la quale si provano dei sentimenti affettivi, 

rientrano in questa categoria. Inoltre il termine di violenza domestica è molto esteso, infatti 

comprende diverse forme di maltrattamenti, come per esempio la violenza tra fratelli 

(Bonura, 2016). La terminologia anglosassone intimate partner violence, tradotta in violenza 

nelle relazioni d’intimità, risalta maggiormente il fenomeno dei maltrattamenti da parte del 

partner (o ex) nei confronti delle donne. Questa nozione rappresenta anche le forme di 

violenza realizzate dalle donne sugli uomini o tra le coppie dello stesso sesso (Bonura, 

2016). Infine, il termine violenza di genere che designa una realtà molto estesa, individua 

tutte le violenze basate sul genere e sulla disparità sessista. Per questo motivo è opportuno 

evidenziare in quale realtà avviene la violenza di genere, ad esempio indicando: violenza di 

genere in ambito domestico, lavorativo, ecc. (Bonura, 2016). Come emergerà nel prossimo 

sotto capitolo, vi è una relazione diretta tra i concetti di violenza di genere e di terrorismo 

intimo, in quanto quest’ultimo è determinato dalle tradizioni patriarcali.  

Questo lavoro di tesi focalizza però la sua attenzione sulle relazioni d’intimità, poiché è il 

termine che rappresenta maggiormente la violenza all’interno delle coppie. Questo concetto 

teorico si suddivide in terrorismo intimo e violenza di coppia situazionale.  

3.1.2. Terrorismo intimo e violenza di coppia situazionale9  

Dalle antinomie scaturite dallo studio delle teorie femministe e della violenza famigliare, 

Johnson pone le basi per elaborare il suo pensiero. Gli approcci femministi vedono nelle 

tradizioni patriarcali l’origine della violenza nelle relazioni d’intimità nei confronti delle donne, 

mentre la teoria famigliare ritiene che i maltrattamenti nascano dai conflitti generati dallo 

stress quotidiano. L’autore sostiene che queste posizioni contradditorie, in realtà descrivano 

due forme di violenza differenti, dove la prima è legata al tentativo del partner di esercitare 

un controllo generale sulla relazione, mentre l’altra origina invece da specifici conflitti 

(P.Johnson & M.Leone, 2005). Per spiegare la prima forma esposta, l’autore utilizza il 

termine di terrorismo intimo (Intimate Terrorism) e si tratta di una violenza che è radicata 

nello sforzo di dominare, annullare la partner, esercitando un controllo generale su di lei. 

Questo dominio si ottiene attraverso l’uso del potere, di tattiche di sorveglianza e della 

violenza. Secondo Johnson, l’essenza di suddette strategie di controllo coercitive, sta nel 

paradigma secondo il quale anche le strategie di controllo non violente assumono un senso 

 

9 Il testo utilizzato per realizzare questo capitolo é stato tradotto dall’inglesa da Noura Regli.  



 
 
 

 
7 

violento che altrimenti non avrebbero; per esempio il significato che una donna attribuisce ad 

uno sguardo intimidatorio, è ben differente se a farlo è un uomo con precedenti di violenza, 

rispetto ad un partner che non ha mai picchiato la compagna. L’autore prosegue il suo 

pensiero affermando che le tradizioni matrimoniali patriarcali possono influenzare lo sviluppo 

del terrorismo intimo e questo è il motivo principale per il quale è commesso quasi 

esclusivamente da uomini (P.Johnson & M.Leone, 2005). Oltre a rientrare nella categoria 

delle relazioni d’intimità, il terrorismo intimo è contemplato anche nell’espressione di violenza 

di genere. L’altra forma di violenza identificata da Johnson è la violenza di coppia 

situazionale (Situational Couple Violence). Secondo il sociologo, questa tipologia di violenza 

nelle relazioni d’intimità non rientra in un pattern generale di comportamenti tesi a 

conservare il controllo e il dominio sull’altro, ma si riscontra quando specifici conflitti della vita 

quotidiana degenerano in maltrattamenti. Le cause che scatenano le violenze possono 

essere molteplici e variano da coppia a coppia. La violenza di coppia situazionale 

sembrerebbe che interessi maggiormente i partner che convivono. Questa tipologia è 

esercitata più o meno similmente dall’uomo e la donna (P.Johnson & M.Leone, 2005). I gesti 

violenti implicati nel terrorismo intimo e nella violenza di coppia situazionale, possono 

spaziare da una spinta a degli omicidi e possono essere perpetrati frequentemente o essere 

meramente fatti isolati. Nelle circostanze frequenti di violenza di coppia situazionale, la 

dinamica conflittuale collusiva può riguardare specifici ambiti della vita quotidiana non risolti 

e un partner per vincere l’escalation simmetrica utilizza la violenza. Per quanto concerne 

invece il terrorismo intimo infrequente, una sberla può essere sufficiente per mantenere alto 

il livello di paura nella partner che permette al maltrattante di poter esercitare il controllo 

prevalentemente per mezzo di strategie non violente. Infine Johnson ritiene che queste due 

tipologie di violenza abbiano delle fondamenta psicologiche, sociali, dinamiche e 

conseguenze per le vittime molto diverse (P.Johnson & M.Leone, 2005). 

3.1.3. Principio di autodeterminazione 

Nel sotto capitolo precedente è emerso che la caratteristica principale del terrorismo intimo è 

il controllo. Gli effetti di questo condizionamento limitano la possibilità della donna di poter 

esercitare la propria autodeterminazione. È importante che la donna venga aiutata dai 

professionisti a sviluppare e a implementare questo principio, in quanto è fondamentale per il 

suo percorso emancipativo. Il codice deontologico svizzero del lavoro sociale che delinea gli 

interventi educativi secondo un paradigma etico, dichiara che il principio di 

autodeterminazione è un valore indispensabile per il lavoro sociale. Dal testo si evince che “Il 

diritto delle persone di compiere le proprie scelte e decisioni relativamente al proprio 

benessere deve essere particolarmente rispettato, a condizione che ciò non violi né i loro 

diritti, né tantomeno i legittimi diritti e interessi altrui” (Beck, Diethelm, Kerssies, Grand, & 

Schmocker, 2010, p. 8). Questa affermazione trova consenso nella dichiarazione sui principi 

etici del lavoro sociale globale, la quale ha lo scopo di orientare i professionisti del lavoro 

sociale, affinché possano lavorare nel modo più appropriato, completo ed etico possibile 

(Federazione internazionale dei lavoratori sociali, 2018). Anche questo testo dichiara che è 

fondamentale promuovere questo principio nelle persone. Secondo Neve 

l’autodeterminazione, ovvero la capacità individuale di decidere secondo i propri principi, 

paradigmi e leggi indipendentemente da fattori che non si possono controllare, presuppone 

che l’individuo sia autonomo e libero di eseguire, esprimersi, ecc., a prescindere dai 
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condizionamenti esterni ed interni. Di conseguenza durante gli scambi relazionali, frangente 

in cui l’autodeterminazione si compie, vi è il rischio che questo diritto possa confliggere con 

l’autodeterminazione altrui. Poter adempiere pienamente a questo principio, coincide con la 

rimozione totale degli impedimenti che precludono la più ampia auto-realizzazione umana, 

tuttavia implica anche la capacità di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. 

“Autodeterminarsi non significa semplicemente fare ciò che si desidera. Significa scegliere, 

discernere, significa decidere un proprio stile di vita: ma anche questo non in assoluto. Per 

scegliere consapevolmente occorre qualche dose di maturità e di capacità autocritica” (Neve, 

2013, p. 186). Questo significa che la persona, affinché possa determinarsi, debba 

escludere, scegliere e giudicare tra più possibilità. Nel caso in cui non si fornissero più 

opportunità, ma solamente una possibilità di scelta, si tratterebbe di costrizione, perciò 

l’individuo non potrà esercitare questo principio. Infatti solamente chi non è sottomesso al 

dominio altrui o personale può autodeterminarsi. Fondamentalmente anche le premesse 

individuali rappresentano dei condizionamenti, in quanto influenzano la lettura e la 

costruzione della realtà. Spesso l’autodeterminazione individuale delle persone che 

richiedono aiuto, è limitata dal controllo sociale esercitato dai professionisti: si tratta di 

un’antinomia che caratterizza la complessità del lavoro sociale. Vi sono differenti modalità di 

esercitare il controllo sull’altro, infatti “Ciò che in realtà si oppone al diritto e alle possibilità di 

autodeterminazione delle persone è il controllo sulle persone, inteso come repressione, 

costrizione fisica/psicologica/sociale, quindi inibizione pressoché totale della possibilità di 

decidere per la propria vita. La costrizione può essere anche molto sottile, non 

immediatamente visibile, agire cioè come una manipolazione, una “persuasione occulta”, che 

toglie alla persona, senza che se ne accorga, quell’autonomia, quella possibilità di “darsi 

delle proprie leggi” che è la premessa per potersi autodeterminare negli atti di vita” (Neve, 

2013, p. 187). Tuttavia è importante illustrare che il controllo non è sempre controproducente 

per l’autodeterminazione altrui, ma è influenzata dalle finalità racchiuse nelle volontà di chi 

controlla e dalle regole contestuali. Ad esempio nelle case protette vi sono delle direttive 

volte a tutelare e proteggere le attuali e future ospiti: una donna scegliendo di essere accolta 

nella struttura, dovrà accettare e rispettare queste regole che però limitano la sua 

autodeterminazione. Per questo motivo è interessante indagare come l’operatore/trice 

sociale possa implementare questo principio nelle donne con vissuti di terrorismo intimo 

accolte nelle case protette. Infine, la massima autodeterminazione è un’utopia, in quanto 

all’interno degli scambi relazionali possono insorgere delle conflittualità e garantirsi i propri 

diritti senza condizionamenti, non può non prescindere dalle responsabilità personali e altrui 

(Neve, 2013). 

3.2. Impostazione europea nella lotta contro la violenza: la 

Convenzione di Istanbul come riferimento principale 

In questo capitolo verranno approfondite l’impostazione europea nella lotta contro la violenza 

di genere e domestica e la convenzione di Istanbul, in quanto espressione e riferimento di 

questo movimento. Successivamente si affronteranno delle possibili criticità riscontrabili in 

alcune ricerche europee. Dopodiché a partire dagli studi americani, verranno evidenziati 

alcuni suggerimenti per migliorare la ricerca scientifica. Per realizzare questa indagine sono 

state considerate queste indicazioni. 
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Nei paesi europei, le politiche inerenti il contrasto della violenza sulle donne, sono 

programmate attorno al paradigma che circoscrive la violenza sulle donne, ad un esercizio 

del potere da parte degli uomini. Infatti, nell’impostazione di queste politiche, vi è un 

riferimento importante al pensiero gender-based (Corradi, 2014). Attraverso la nozione di 

genere, si fa riferimento alla costruzione e alla rappresentazione sociale del sesso che, 

siccome è socialmente definito, è un costrutto variabile. Di conseguenza sesso e genere 

sono strettamente connessi e dipendenti. Difatti “il sesso è un dato biologico su cui la società 

ha costruito un potente sistema di ruoli e di rappresentazione delle differenze: il genere 

appunto. È infatti sulle caratteristiche fisiche di cui i corpi sono i portatori che si va a 

innestare il processo di apprendimento dell’identità di genere, la costruzione dei significati 

sociali dati alle differenze biologiche. Tale costruzione passa attraverso l’incentivazione dei 

comportamenti appropriati (ovvero quelli che la cultura individua come “funzionali” e 

caratteristici dei ruoli maschile e femminile) e può generare sentimenti e vissuti di 

appartenenza (sia positivi sia negativi) a un genere o all’altro” (Ruspini, 2017, p. 18). 

Attraverso l’espressione identità di genere, ci si riferisce all’identificazione personale e più o 

meno consona alle aspettative e rappresentazioni socioculturali di attitudini, fantasie, 

ambizioni, desideri e comportamenti concernenti un sesso. L’identità di genere è un 

processo variabile, mutevole e origina in seguito all’identificazione di un’appartenenza 

sessuale determinata dagli organi sessuali primari (Ruspini, 2017). Questa costruzione è 

connessa ai ruoli di genere che sono dei “modelli che includono comportamenti, doveri e 

responsabilità e aspettative connessi alla condizione femminile e maschile e oggetto di 

aspettative sociali: ad essi donne e uomini sono chiamati a conformarsi. Sono anche 

modalità con cui, attraverso i comportamenti verbali e non verbali, si esprime sé stessi e agli 

altri il genere – maschile e femminile – al quale si sente di appartenere: l’insieme degli 

atteggiamenti che servono a mostrare che si è un ragazzo o una ragazza, un uomo o una 

donna” (Ruspini, 2017, p. 22). I ruoli non sono statici e si trasformano a seconda di una serie 

di variabili, come per esempio l’origine, le pratiche religiose, la cultura e i valori, il periodo 

storico, l’età, ecc. È proprio sui ruoli di genere che si sono sviluppate la suddivisione 

sessuale dell’occupazione lavorativa e l’attribuzione degli obblighi famigliari. Questa 

costruzione occulta un organismo di disuguaglianze basato su tali differenze. Nel tempo 

l’uomo è stato rappresentato come colui che ha diritto al dominio e il potere sull’altro, mentre 

la donna è stata simboleggiata come subordinata alla maschilità e al privato (Ruspini, 2017). 

Negli ultimi anni, nei paesi occidentali, il significato attribuito al fenomeno della violenza sulle 

donne è mutato: ne è accresciuta la sensibilità (soprattutto dell’opinione pubblica). Per questi 

motivi le politiche europee hanno cominciato gradualmente ad istituire alcune misure 

ostacolanti: ne è un esempio l’apertura quarant’anni fa in Olanda dei uno dei primi rifugi per 

le donne vittime di violenza (Corradi, 2014). Secondo l’impostazione gender-based, la 

violenza nei confronti delle donne, che è radicata nella costruzione sociale dei ruoli e delle 

identità di genere (Ruspini, 2017) è da ricollegarsi al disuguale esercizio di potere che 

intercorre fra uomo e donna, ed è inoltre un mezzo che rafforza e conserva tali 

disuguaglianze (Corradi, 2014). Di conseguenza l’obiettivo degli interventi, è quello di ridurre 

tali ineguaglianze e più precisamente, oltre a sostenere le donne nelle situazioni di rischio ed 

emergenza, emanciparle dalla condizione di sottomissione. Si ritiene che “la violenza contro 

le donne nasce da questa sudditanza strutturale al potere maschile; è sessuata e non 

gender neutral, pertanto la sua soluzione risiede nel ridurre il sistema di ineguaglianze sociali 

che sono sessuate. Ciò conduce le politiche ad uscire dal campo stretto dei semplici 
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interventi e a raggiungere l’arena de la politica, il terreno nel quale si elaborano una visione 

della polis e i suoi obiettivi strategici” (Corradi, 2014, p. 30). Questo orientamento europeo ha 

per esempio reso possibile il riconoscimento dell’uguaglianza tra consorti in ambito 

matrimoniale. Secondo la Corradi (2014) attualmente le politiche europee riguardanti la 

violenza maschile nei confronti delle donne, vogliono affrontare e combattere la violenza 

contro le donne e domestica. L’impostazione gender-based è l’approccio di riferimento 

seguito della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, conosciuta anche come 

Convenzione di Istanbul. Nata con lo scopo di affrontare, prevenire e proteggere le donne 

dai maltrattamenti e le vittime di violenza domestica, questo strumento internazionale 

elabora un ordinamento giuridico vincolante. Conclusa ed aperta alle firme nel 2011 a 

Istanbul (Beltramini, 2017),  è entrata in vigore in Svizzera l’01.04.2018. Si prefigge di 

“Prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire penalmente i loro aggressori sono i 

cardini della Convenzione. Il testo mira inoltre a cambiare i cuori e le menti delle persone, 

esortando tutti i membri della società, e in particolare gli uomini e i ragazzi, a mutare 

atteggiamento. In sostanza, è un rinnovato invito a promuovere una maggiore uguaglianza 

tra donne e uomini, poiché la violenza sulle donne ha profonde radici nella disparità tra i 

sessi all’interno della società ed è perpetuata da una cultura che tollera e giustifica la 

violenza di genere e si rifiuta di riconoscerla come un problema” (Consiglio d'Europa, 2018, 

p. 2).  

La Corradi sostiene inoltre che l’impostazione europea sia caratterizzata da una manchevole 

precisione concettuale e che questa possa influenzare la comprensione e la conoscenza del 

fenomeno e condizionare gli interventi. Questa criticità vincola l’attendibilità degli studi e dei 

rilevamenti statistici. Naturalmente gli innumerevoli dati forniti dalle ricerche, hanno 

contribuito ad illustrare la grandezza del fenomeno, promosso sensibilizzazioni o nuove 

legislazioni, tuttavia è stato riscontrato che frequentemente gli indicatori siano imprecisi. 

Inoltre, anche il significato attribuito al concetto o all’esperienza relativa alla violenza, può 

assumere un valore differente tra l’intervistatore e le intervistate. Un’ulteriore limite è insito 

nel fatto che raramente le ricerche misurano i differenti livelli di intensità e gravità dei 

maltrattamenti. Vi sono delle sostanziali differenze fra uno schiaffo e un tentato omicidio, 

perciò richiedono l’intervento di servizi differenti. Infine, oltre ai limiti riguardanti il rilevamento 

dei dati e i modi per definirli, vi è la difficoltà nel comparare i risultati fra i diversi Paesi. 

Questo perché sono stati rilevati attraverso modalità differenti (Corradi, 2014). Vi possono 

essere alcuni accorgimenti tratti dalla ricerca americana, che potrebbero migliorare tali 

criticità. Gli Stati Uniti studiano il fenomeno della violenza contro le donne da più tempo 

rispetto i paesi europei. Hanno dapprima indagato il tema delle mogli vittime di violenza, 

sono poi giunti alle ricerche inerenti la violenza domestica, fino a studiare oggi l’ intimate 

partner violence. Come evidenziato nel capitolo sul terrorismo intimo e la violenza di coppia 

situazionale, durante gli anni ’80 è insorto un dibattito circa interpretazione dei tassi di 

violenza nei confronti delle donne. Da una parte vi era la prospettiva inerente la violenza 

famigliare, la quale focalizzava le sue attenzioni sui differenti livelli di intensità e gravità dei 

maltrattamenti. Dall’altra parte vi era invece la prospettiva femminista, la quale evidenziava 

la costruzione, le conseguenze e le disuguaglianze di genere. Così Johnson nel 1995 ha 

pensato ad una possibile classificazione con l’obiettivo di riorganizzare le differenti 

prospettive: parlò infatti di pratiche maltrattanti affini al terrorismo patriarcale e di azioni 

violente frequenti nelle coppie (Corradi, 2014). Il progresso terminologico statunitense ha 
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influenzato positivamente le ricerche quantitative territoriali (americane) e ha inoltre favorito 

un’analisi più approfondita del rapporto tra i costrutti di violenza e disuguaglianza. Dalle loro 

esperienze e studi è possibile ricavare alcuni suggerimenti utili per la ricerca. Questo lavoro 

di tesi ha cercato di integrarli e considerarli nel suo sviluppo. Il primo concerne l’analisi delle 

particolarità territoriali anche all’interno dello stesso paese o città. Queste peculiarità 

possono influenzare sia le politiche di cura che di prevenzione della violenza nei confronti 

delle donne (Corradi, 2014). In questo lavoro si è cercato di indagare le modalità di 

accompagnamento delle donne con vissuti di terrorismo intimo in differenti cantoni: Ticino, 

Grigioni, Zurigo e Losanna. Il secondo suggerimento interessa invece l’importanza di 

adoperare un linguaggio pertinente e specifico, come per esempio sviluppando degli 

indicatori comuni e precisi (Corradi, 2014). Infatti, come sostengono i costruzionisti sociali, 

“La comunicazione tra due persone è altamente influenzata dalle caratteristiche del loro 

apparato percettivo e dalle rappresentazioni della realtà che si sono costruite durante 

l’esperienza di vita. Ognuno potrà percepire solo una piccola parte dei messaggi trasmessi 

dall’altro e li risignificherà attraverso la sua lente interpretativa. Il senso del messaggio 

inviato risulta assolutamente imprevedibile per chi lo trasmette. Nel processo di 

comunicazione, per consentire la comprensione reciproca di significati, diventa quindi 

necessario trovare strade comunicative viabili, percorribili” (Maida, Nuzzo, & Reati, 2016, pp. 

69-70). Quest’ultimo aspetto può essere relativizzato nelle ricerche quantitative attraverso 

l’elaborazione di indicatori semplici e chiari. È inoltre raccomandabile distinguere fra le 

differenti intensità e gravità dei maltrattamenti, fra le diverse forme e tipologie e contesti nei 

quali avviene la violenza. Nonostante questo lavoro di tesi segua un approccio più 

qualitativo, si è cercato di formulare le domande sottoposte agli intervistati in modo chiaro. 

Considerando l’eventualità che non tutti i professionisti conoscessero i concetti di terrorismo 

intimo e violenza di coppia situazionale, si è cercato di esplicitare i termini in modo semplice. 

Anche le domande previste nel canavaccio hanno cercato di considerare e contemplare le 

differenti eventualità appena esposte. La terza indicazione riguarda la relazione fra i concetti 

di violenza e le ineguaglianze di genere. Alcune ricerche americane hanno verificato la 

presenza di un rapporto concernente l’incremento dello status femminile e l’aumento dei 

maltrattamenti in ambito domestico. Di conseguenza, secondo l’autrice affinché gli interventi 

possano essere più efficaci, sarebbe opportuno approfondire questi risultati (Corradi, 2014). 

La quarta indicazione interessa l’adeguatezza degli interventi e delle rispettive politiche, 

risultano essere maggiormente funzionali quando operano in maniera sinergica e congiunta 

(Corradi, 2014). Per quanto riguarda le ultime due indicazioni esposte, non sono state 

approfondite in questa tesi. Infine l’ultimo suggerimento riguarda il patriarcato. Come visto 

precedentemente, l’Europa spiega la violenza nei confronti delle donne proprio mediante tale 

nozione. Tuttavia, grazie ai movimenti femminili e femministi verificatisi nei paesi occidentali, 

la condizione femminile è cambiata: le donne studiano maggiormente, si coniugano meno, 

generano meno fanciulli, ecc. (Corradi, 2014). Il concetto di patriarcato, che come evidenzia 

Patrizia Romito (2018) “è antico, e ha cambiato di senso nel corso della storia. Deriva da due 

parole greche: pater (padre) e archie (origine e comando): il patriarcato è dunque, 

letteralmente, l’autorità del padre. Nell’accezione femminista contemporanea, il termine 

patriarcato designa una formazione sociale in cui gli uomini detengono il potere, o, ancora 

più semplicemente: il potere degli uomini” (p. 45). Questo termine non dev’essere adoperato 

per mezzo di modalità acritiche, altrimenti vi potrebbe essere il rischio di naturalizzare la 

storia, o trasformare questo pensiero in ideologia con l’eventualità che diventi l’unica 



 
 
 

 
12 

premessa per spiegare la violenza contro le donne. Per elaborare questa tesi si è deciso di 

assumere come riferimento l’approccio di genere, in quanto permette di indagare l’ambito di 

ricerca attraverso una prospettiva critica. Questa posizione permette di cogliere che, seppur 

all’interno della società Svizzera vi siano ancora delle disuguaglianze fra uomini e donne, la 

violenza nelle relazioni d’intimità non nasce esclusivamente da questi rapporti di sudditanza. 

(Corradi, 2014).  

3.3. Breve panoramica del fenomeno a livello svizzero  

In questo capitolo verrà realizzato un breve excursus storico, a partire dal Novecento, delle 

principali tappe relative alla violenza nei confronti delle donne che hanno caratterizzato la 

Confederazione. Si affronterà nuovamente la Convenzione di Istanbul, dove verranno 

analizzati gli ambiti d’intervento perseguiti e si approfondirà lo stato di attuazione di questo 

trattato a livello svizzero e cantonale. Alla fine verranno illustrate alcune statistiche svizzere 

relative la violenza nelle relazioni d’intimità.  

Nei paesi europei, con l’avvento degli anni ’60, si sono verificate diverse trasformazioni 

concernenti la situazione femminile e i diritti delle donne. Con il passare degli anni, sono 

state realizzate alcune modifiche relative l’ambito della violenza contro le donne: in molte 

nazioni Europee sono state emanate delle norme più repressive e preventive nei confronti 

degli autori di violenza, come per esempio l’ordine di allontanamento. Fondamentalmente, 

nella maggioranza dei casi, queste trasformazioni sono avvenute grazie alle lotte femminili e 

femministe (Romito, 2011). In Svizzera, in seguito al suffragio femminile del 1971, sono state 

apportate alcune modifiche legislative, ad esempio: “Il principio della parità fra i sessi e il 

mandato di realizzarla è stato ancorato nella Costituzione federale nel 1981; inoltre, il diritto 

matrimoniale non indica più l’uomo come capo famiglia e dal 1996, con la legge sulla parità 

dei sessi, vi è la possibilità di far valere a livello giudiziario il diritto alla parità nell’ambito 

professionale” (Cancelleria dello Stato, s.d.). Nonostante vi siano state queste importanti 

evoluzioni, le violenze nei confronti delle donne non sono cessate, ma rimangono frequenti, 

pervasive e occultate (Romito, 2011). In Svizzera, come si evincerà dai dati statistici, è 

ancora un fenomeno molto diffuso. I movimenti femministi e femminili svizzeri degli anni 

Settanta hanno affermato che i maltrattamenti esercitati dagli uomini nei confronti delle 

donne, trovino origine dall’organizzazione delle società patriarcali. Secondo loro, la 

prevenzione della violenza sarebbe dovuta iniziare dalle disuguaglianze di genere. Loro 

rivendicavano maggiori parità di diritti e hanno creato dei progetti volti a tutelare e 

accompagnare le donne e i minori implicati nelle situazioni di violenza. Con la fine degli anni 

Settanta vengono aperte le prime Case e Consultori per donne, sportelli d’emergenza 

telefonici per donne vittime di violenze sessuali, gruppi di incontro per le molestie sessuali. 

La loro filosofia era quella di sensibilizzare e lottare per la parità di genere; credevano che 

questa potesse essere una modalità per abbattere la violenza quotidiana. Le attiviste di 

allora miravano al diritto, hanno rivendicato pene e leggi più severe, contribuito a modificare 

le norme procedurali e penali, soprattutto nell’ambito del diritto penale sessuale che non era 

più attuale. I movimenti femministi e femminili ritenevano che le donne andassero tutelate 

maggiormente, soprattutto per quanto concerneva il trattamento della violenza sessuale 

dentro e fuori il matrimonio e la posizione della donna stuprata nei procedimenti penali. 

Sostenevano che fosse è un suo diritto potersi autodeterminare anche nella sfera 

matrimoniale. Così nel 1992 avviene la revisione del Codice penale e i maltrattamenti nella 
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sfera matrimoniale diventavano punibili a querela di parte. Nel 1993 entra in vigore la legge 

sull’aiuto alle vittime di reati (LAVi), cosicché le vittime di maltrattamenti potessero 

beneficiare di un riconoscimento giuridico e dell’aiuto statale (Commissione federale per le 

questioni femminili , 2009). In quegli anni, molti dossier registrati dai vari Servizi di aiuto alle 

vittime di reati cantonali, riguardavano le violenze effettuate nell’ambito domestico; allo 

stesso tempo, la polizia ha continuato a registrare molti reati. Si pensava che questo 

incremento fosse favorito da una maggiore sensibilizzazione e offerta di servizi sul territorio, 

oppure che fosse dovuta al fatto che le vittime si riconoscessero maggiormente come tali. 

Nel 2004 sono avvenute ulteriori modifiche legislative concernenti il Codice penale, ora i 

maltrattamenti sessuali in ambito matrimoniale e domestico sono perseguibili d’ufficio, così 

come le minacce, le vie di fatto reiterate e le lesioni semplici tra partner o consorti. 

Attualmente in Ticino e in altri cantoni, la polizia può allontanare dal domicilio l’autore/trice di 

violenza. Sono stati organizzati enti di coordinamento del lavoro di giustizia, penale, di 

polizia, di consulenza e protettivo (Case rifugio), ecc. In diversi Cantoni attualmente esistono 

anche dei programmi per gli autori/trici di violenza (Commissione federale per le questioni 

femminili , 2018). Infine, nel 2018, è entrata in vigore in Svizzera la Convenzione di Istanbul 

(Consiglio d'Europa, 2018). Come precedentemente esposto, la Convenzione di Istanbul 

sanziona la violenza domestica sostenendo le vittime (compresi gli uomini, i bambini e gli 

anziani) e condanna la violenza nei confronti delle donne proteggendole senza distinzioni 

(Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, 2018). L’approccio perseguito è globale 

e si fonda su un ambito d’intervento strategico e tre d’intervento tematici. Il primo concerne le 

politiche integrate e ha lo scopo di applicare la Convenzione a livello globale. Gli ambiti 

d’intervento tematici sono la prevenzione, la protezione e il perseguimento dell’autore/trice. Il 

primo ha l’obiettivo di ridurre la violenza, il secondo ha lo scopo di offrire protezione e 

sostegno alle vittime, mentre l’ultimo è volto a perseguire i reati e gli autori (Ufficio federale 

per l'uguaglianza fra donna e uomo, 2018). Per quanto interessa l’applicazione e il 

monitoraggio della Convenzione di Istanbul, viene realizzato da parte del Consiglio d’Europa. 

Per tanto la Confederazione dovrà riferire ciclicamente lo stato di effettuazione del trattato. 

Le ONG possono avanzare dei rapporti e un gruppo di specialisti del GREVIO (Groupe 

d’experts sur la lutte contre le violence à l’égard des femmes et la violence domestique) 

analizza i resoconti e organizza dei sopralluoghi. In seguito alle valutazioni verrà modificato e 

pubblicato il piano d’attuazione (Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, 2018). I 

membri del GREVIO vengono nominati dal Comitato delle parti che, in seguito ai rapporti 

realizzati dal gruppo di esperti, ha il compito di diffondere nuove raccomandazioni (Ufficio 

federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, s.d.). A livello svizzero è stato riscontrato che la 

legislazione adempiva già ai requisiti della Convenzione, per tanto la ratifica (dicembre 2017) 

non ha sollecitato modifiche. La Confederazione viene però stimolata a continuare a 

sviluppare la sua politica seguendo quattro avvertenze: la Convenzione dev’essere un 

riferimento orientativo vincolante, l’attuazione dev’essere trasversale e composita, deve 

assicurare l’approccio coordinato e globale previsto e implementare la ricerca scientifica 

(Dipartimento federale dell'interno, 2018). Il consiglio federale ha delegato all’ufficio federale 

per l’uguaglianza fra donna e uomo il compito di amministrare e coordinare l’applicazione del 

trattato. Mentre per quanto riguarda la ripartizione cantonale, l’ente incaricato per 

organizzare e predisporre la Convenzione di Istanbul è la Conferenza svizzera contro la 

violenza domestica (CSVD). Nel corso dell’estate 2018, in seguito all’analisi delle differenti 

realtà cantonali, la CSVD ha identificato sette ambiti d’intervento prioritari concernenti il 
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primo periodo d’attuazione (Conferenza Svizzera contro la Violenza Domestica, 2018). 

Questi sono scritti nel rapporto da loro realizzato (Conférence Suisse contre la Violence 

Domestique, 2018).10 Il primo riguarda il finanziamento, difatti gli specialisti segnalano di 

repertoriare maggiori risorse economiche, affinché le case protette, i consultori, i servizi 

d’intervento e gli uffici cantonali possano applicare le misure previste dalla Convenzione. 

Questo aspetto è contemplato dalla Convenzione di Istanbul nell’ambito d’intervento . Il 

secondo interessa l’educazione nazionale: i professionisti sollecitano di ideare e formulare 

specifici materiali didattici e fini pedagogici sul tema della violenza. Inoltre raccomandano di 

promuovere un programma didattico relativo a queste tematiche nei differenti livelli scolastici. 

Questo ambito d’intervento è previsto dalla Convenzione di Istanbul nel cappello della 

prevenzione (Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, 2018). Il terzo ambito 

d’intervento riguarda il lavoro con gli autori. È stato riscontrato che raramente gli autori di 

violenza acconsentono volontariamente di partecipare a dei programmi specifici e raramente 

vengono indirizzati verso i servizi adempiti per questa mansione. Tuttavia vi sono diversi 

attori territoriali che avrebbero la possibilità di sollecitare e, in talune circostanze, forzare 

l’autore a partecipare a questi progetti. Inoltre i professionisti esortano i cantoni a collaborare 

nella creazione di un vademecum nazionale relativo al lavoro con gli autori di maltrattamenti. 

Anche per quanto concerne questo ambito d’intervento, è previsto dalla Convenzione nel 

cappello della prevenzione (Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, 2018). La 

quarta indicazione concerne l’aumento della popolarità del Servizio per l’aiuto alle vittime di 

reato: è stato rilevato che il servizio è poco conosciuto dalla popolazione, per questo motivo 

si vuole modificare e migliorare il sito internet. Questo aspetto rientra nell’ambito d’intervento 

della protezione della Convenzione di Istanbul (Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e 

uomo, 2018). Il quinto suggerimento interessa le case d’accoglienza. In alcuni cantoni 

svizzeri molte donne vittime di violenza domestica non possono accedere alle strutture 

protette per mancanza di spazio. Nel caso degli uomini invece, le case d’accoglienza sono 

ancora piuttosto rare. Per questi motivi gli esperti sollecitano i cantoni a migliorare la 

situazione. Anche la Convenzione di Istanbul ha chiesto esplicitamente agli Stati di avere 

sufficienti case d’accoglienza per donne. In questo caso si tratta dell’ambito d’intervento 

tematico relativo alla protezione della vittima (Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e 

uomo, 2018). Il sesto ambito riguarda le vittime di violenza sessuale e la documentazione 

delle ferite e della violenza. Sulla base di alcuni studi, attualmente in fase di realizzazione, gli 

esperti si auspicano che vengano prese delle misure per migliorare la presa a carico delle 

vittime di violenza sessuale e la gestione legale. Si tratta di un lavoro previsto dalla 

Convenzione di Istanbul volto a tutelare e a sostenere le vittime (Ufficio federale per 

l'uguaglianza fra donna e uomo, 2018). Infine l’ultimo suggerimento riguarda i bambini vittime 

di violenza. Gli esperti raccomandano di raccogliere le varie offerte per i fanciulli e di 

discutere su alcuni validi esempi concernenti l’affidamento e i diritti di visita, affinché non vi 

siano delle conseguenze psicologiche negative su di loro. La Convenzione di Istanbul nelle 

sue direttive parla di protezione dei bambini, dunque anche in questo caso, si tratta 

dell’ambito d’intervento della protezione (Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, 

2018). A livello cantonale si cerca quindi di declinare gli ambiti d’intervento tematici e 

strategici perseguiti dalla Convenzione di Istanbul. Attualmente le priorità cantonali 

 

10 Questo testo é stato tradotto dal francese da Alessandro Regli.  
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concernono prevalentemente l’ambito preventivo e protettivo delle vittime, mentre a livello di 

perseguimento penale, si suppone che le misure fossero meno prioritarie rispetto a quelle 

sopraelencate.  

Nonostante le trasformazioni socio-politiche avvenute, il fenomeno della violenza nelle 

relazioni d’intimità è ancora molto presente sul territorio elvetico. Sarà interessante 

osservare, in seguito alla valutazione del primo piano di attuazione della Convenzione di 

Istanbul, se le cifre registrate diminuiranno. Le statistiche del 2018 riportano che in Svizzera 

la polizia ha registrato 18’522 reati nell’ambito della violenza domestica. Nel 47,8% di questi 

casi, le persone coinvolte vivevano una relazione di intimità, mentre nel 25,7% si trattava di 

ex-partner. Invece la violenza sui genitori da parte dei figli o viceversa, costituiva il 16,5% dei 

casi. Tuttavia questi dati non esplicitano il dato riguardante la violenza del partner esercitata 

sulla donna. Questa mancanza può essere però completata analizzando la statistica 

dell’aiuto alle vittime di reati del 2018. I seguenti servizi hanno riconosciuto e trattato 41’540 

casi e, circa 70% delle situazioni, si trattava di donne. Le consulenze riguardanti l’ambito 

domestico sono state (Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, 2019).  

Le statistiche Svizzere prese in esame andrebbero completate con i dati enunciati 

precedentemente, per esempio indicando l’intensità o la gravità dei reati, formulando degli 

indicati specifici a livello terminologico. 

3.4. Effetti del terrorismo intimo e della violenza di coppia 

situazionale e impatto sui metodi e sugli strumenti di 

accompagnamento delle donne 

Dopo aver illustrato l’impostazione europea nella lotta contro la violenza di genere e 

domestica, ed aver approfondito la realtà elvetica, verranno affrontati ora gli effetti, le 

conseguenze e l’accompagnamento educativo delle donne con vissuti di terrorismo intimo e 

di violenza di situazionale.  

Come precedentemente evidenziato, Johnson ritiene che le due tipologie di violenza da lui 

descritte, abbiano radici e fondamenta differenti, per questo motivo afferma che molta 

letteratura bibliografica sul tema della violenza nelle relazioni d’intimità sia poco attendibile. 

Alcuni ricercatori hanno identificato l’esistenza di molti effetti psico-fisici negativi, 

ulteriormente alle conseguenze immediate dei maltrattamenti, sulle vittime di violenza nei 

rapporti d’intimità. Le conseguenze principali sono: il disturbo post-traumatico da stress, la 

depressione e un possibile deterioramento dell’autostima. Inoltre vi possono anche essere 

alcune ripercussioni lavorative a livello quantitativo e qualitativo. Tuttavia in queste ricerche 

non è stata fatta una distinzione fra le due tipologie di violenza. Il sociologo ha però 

dimostrato che le conseguenze fisiche e psicologiche del terrorismo intimo sono più 

pervasive rispetto alla violenza di coppia situazionale ed interferiscono maggiormente nella 

vita quotidiana. Le donne vittime di questa forma di violenza vengono attaccate 

maggiormente e i maltrattamenti da loro subiti sono meno propensi a fermarsi. Aumenta la 

possibilità d’infortunarsi, di mostrare sintomi depressivi, di utilizzare antidolorifici, calmanti e 

antidepressivi e di lasciare il lavoro. Inoltre, rispetto alle donne coinvolte nella violenza di 

coppia situazionale, hanno maggiori probabilità di interrompere la loro relazione coniugale e 

richiedere aiuto e protezione in strutture protette. È però importante ricordare che anche la 

violenza di coppia situazionale può essere frequente e grave (P.Johnson & M.Leone, 2005). 
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È fondamentale realizzare questa categorizzazione perché svolgere un’inchiesta dove il 

campionamento è formato prevalentemente da donne con vissuti di violenza situazionale, 

rischia di minimizzare le conseguenze percepite dalle vittime di terrorismo intimo. Inoltre 

eviterà inutili generalizzazioni concernenti l’abuso dei dati. Queste due forme di violenza 

hanno cause, conseguenze e rimedi differenti. Tuttavia, solo gli studi che contemplano 

questa distinzione possono sensibilizzare le politiche e le strategie d’intervento educative; ad 

esempio: una donna vittima di terrorismo intimo ha una probabilità più elevata di perdere il 

lavoro, di conseguenza potrà avere maggiori difficoltà economiche e forse non raggiungerà 

nemmeno il minimo vitale per vivere dignitosamente. Queste due tipologie di violenza 

andrebbero differenziate anche a livello preventivo e non considerate come un unico 

fenomeno, poiché così potranno essere più specifiche ed efficaci. Per quanto concerne 

invece l’intervento diretto, se non si conoscono bene queste forme, è possibile consigliare 

erroneamente le persone che richiedono un supporto. Ad esempio nelle case protette 

solitamente si individua prevalentemente la dimensione del controllo e quindi le donne che 

vivono una violenza di coppia situazionale potrebbero avere più difficoltà a riconoscere la 

loro relazione come disfunzionale e scegliere dunque di non accedere al servizio, nonostante 

abbiano la percezione di sentirne il bisogno. Un altro esempio interessa la mediazione 

famigliare, consigliare alle coppie di rivolgersi a questo servizio può risultare poco efficace 

per le donne coinvolte in una dinamica di terrorismo intimo: se dovessero riferire al 

mediatore della violenza subita, è possibile che il partner si vendichi con loro. Nel caso 

invece delle donne coinvolte in una dinamica di violenza di coppia situazionale, praticare la 

mediazione famigliare può essere utile per affrontare questioni irrisolte e gestire in maniera 

più funzionale rabbia e conflitti.11 Per queste ragioni il lavoro di tesi considera questa 

distinzione nella ricerca (P.Johnson & M.Leone, 2005). 

La Bonura (2016) evidenzia alcuni principi guida che dovrebbero indirizzare l’intervento 

educativo. Tuttavia lei nel suo libro non parla di terrorismo intimo e di violenza di coppia 

situazionale, riconosce però le disuguaglianze di genere all’origine della violenza nelle 

relazioni d’intimità. Siccome la violenza di genere è strettamente correlata con il terrorismo 

intimo, questi suggerimenti possono essere applicati con le donne che presentano questi 

vissuti. Dapprima l’autrice parla di assumere un posizionamento netto e preciso nel 

condannare tutte le violenze attraverso una riformulazione dei vissuti della donna, cosicché 

lei possa significare il suo passato e la sua esperienza. Dunque “Nel dialogo con la donna è 

quindi essenziale riconoscere e restituire la responsabilità del maltrattante, esplicitando 

l’illegittimità del suo comportamento nel rapporto di coppia e gli effetti che può sortire alla 

salute” (Bonura, 2016, p. 181). Naturalmente per farlo è importante che il/la professionista 

abbia delle conoscenze teoriche sul tema della violenza nelle relazioni d’intimità. L’autrice 

pone l’enfasi anche sul sostegno all’autodeterminazione della donna. Questo principio può 

essere declinato nel lavoro con le donne con vissuti di terrorismo intimo non prendendo 

decisioni al suo posto. L’operatore/trice dovrà incoraggiare la vittima ad esprimersi 

valorizzandola e supportandola nelle decisioni da lei prese. Anche per quanto concerne il 

livello di rischio, è importante condividere con lei i pensieri rendendola attiva e responsabile 

 

11 In Ticino non si può obbligare una coppia ad iniziare un percorso di mediazione, in quanto questo strumento si basa sulla loro 
intenzionalità. L’autorità compentente può però indicargli il servizio e, nel caso acconsentissero, emanare degli obiettivi specifici che la 
coppia dovrà perseguire.  
Fonte : corrispondenza tramite e-mail con il Centro coppia e famiglia di Mendrisio.  
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della sua protezione (Bonura, 2016). La Bonura parla anche di narratività, in quanto è 

fondamentale per riconoscere e rendere percepibile la violenza nella storia della donna. È 

importante che il/la professionista aiuti la donna a ricostruire il suo percorso. Un altro 

principio molto importante è l’empowerment, che “indica un processo di acquisizione di 

potere attraverso la valorizzazione e il rafforzamento delle risorse personali e sociali su cui si 

può contare. Il contrasto alla violenza ha poco senso se si riduce al solo fronteggiamento 

dell’emergenza e non si trasforma in promozione di percorsi di autonomia” (Bonura, 2016, p. 

191). Il ruolo dell’educatore/trice sociale è quello di valorizzare continuamente i punti di forza 

e i progressi della donna. Infine l’autrice parla d’orientamento e interconnessione, i 

professionisti implicati nella relazione d’aiuto devono conoscere i servizi sul territorio, 

affinché possano orientare la donna nella costruzione di una sua rete di riferimento (Bonura, 

2016). 

3.5. Le forme di violenza e la Casa delle Donne 

Le donne con vissuti di terrorismo intimo che richiedono protezione nelle case protette, sono 

esposte ad almeno una delle forme di maltrattamento qui presentate. Innanzitutto possono 

subire delle violenze fisiche; queste rappresentano una serie molto ampia di agiti. Ad 

esempio le donne possono essere schiaffeggiate, spintonate, buttate dalle scale, bruciate 

con la sigaretta, oppure il perpetratore le getta contro degli oggetti, ecc. (Romito, 2011). 

Anche le donne con vissuti di violenza di coppia situazionale, in seguito ad un litigio 

importante, possono subire dei maltrattamenti fisici orientati a vincere l’escalation 

simmetrica. Nei casi del terrorismo intimo però l'utilizzo della forza fisica ha lo scopo di 

castigare, spaventare o obbligare le persone a fare delle cose che non vorrebbero effettuare 

e in questi casi la violenza fisica implica gli atti, probabilmente lesivi a livello corporeo, 

orientati ad indurre uno stato di soggezione nella donna (Bonura, 2016). Le donne con 

vissuti di violenza di coppia situazionale possono anche subire delle violenze psicologiche 

con lo scopo di vincere il conflitto in atto, per esempio umiliandola o sminuendola (Ufficio 

federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, 2018). Nei casi invece di terrorismo intimo, la 

violenza psicologica implica tutti quei comportamenti tesi ad esercitare una forma di dominio 

e controllo sulla vittima, prevaricandole la sua autonomia (Romito, 2011). In queste situazioni 

la violenza psicologica “colpisce l’identità della vittima attraverso l’impiego di parole, 

atteggiamenti e azioni finalizzati a manipolare e/o a denigrare la partner come donna, come 

moglie, madre, lavoratrice, ecc., attaccandone l’autostima e la libertà di autodeterminazione” 

(Bonura, 2016, p. 54). Per quanto riguarda la violenza sessuale, economica e lo stalking, si 

ritiene che ne sono principalmente vittime le donne con vissuti di terrorismo intimo. Per 

violenza sessuale si intendono tutti gli atti sessuali imposti attraversi le minacce, la forza 

fisica o l’induzione di percezioni di sudditanza nella vittima, conseguenti all’incapacità della 

donna di accettare o acconsentire l’atto (Bonura, 2016). Con il termine violenza economica ci 

si riferisce all’espulsione della donna dalla facoltà di amministrare e controllare le entrate 

economiche. Fondamentalmente le motivazioni potrebbero essere quelle di indurre la donna 

in uno stato di dipendenza economica, nella prescrizione di impegni economici o intralciare 

l’autonomia e l’autodeterminazione della donna (Bonura, 2016). Infine per stalking si indica 

“un insieme composito di comportamenti persecutori ripetuti che generano nella donna la 

sensazione di essere continuamente controllata e seguita, inducendole paura e ansia” 

(Bonura, 2016, p. 61). Attraverso le sue ricerche Patrizia Romito (2011) ha rilevato che molto 
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spesso le violenze sono composite e possono influenzare l’insorgenza di sentimenti di 

dipendenza nelle donne e il loro isolamento. Probabilmente questo renderà più difficile e 

complessa la scelta di lasciare il partner. Tuttavia, l’esposizione duratura a queste violenze, 

induce le vittime ad identificare alcune possibili strategie che le consentono di diminuire i 

pericoli dei maltrattamenti per loro e per i propri figli. Alcune ricerche hanno individuato che vi 

possono essere determinate condizioni che possono favorire il distacco dal partner e sono: 

“la consapevolezza della donna che la situazione è diventata ingestibile, il coinvolgimento dei 

figli nella violenza, l’intervento e la protezione che i servizi offrono per la donna che decide di 

rivolgersi alle autorità, il passato della donna già costellato di violenza, oppure quando il 

maltrattamento è così grave da dover ricorrere all’ospedalizzazione” (Gatti & Pirovano , 

2004, p. 34). Comunque allontanarsi da una dinamica ambivalente è uno sviluppo che 

prevede anche sofferenza, vergogna, pentimenti e sfiducia nelle proprie possibilità (Gatti & 

Pirovano , 2004). Frequentemente le donne con vissuti di violenza nelle relazioni d’intimità 

che richiedono protezione nelle case rifugio provano questi sentimenti e spesso i 

maltrattamenti sono cronicizzati nel loro rapporto di coppia. In Ticino esistono due case 

d’accoglienza che hanno il mandato di ospitare le vittime di violenza nelle relazioni d’intimità: 

Casa delle Donne e Casa Armònia. Di seguito verranno presentate le caratteristiche 

principali della Casa delle Donne.  

L’Associazione Consultorio delle Donne gestisce il Consultorio e coordina la Casa delle 

donne che è una struttura protetta ad indirizzo segreto. Quest’ultima ha lo scopo di 

accogliere donne maggiorenni con i propri bambini (maschi fino tredici anni)12, affinché 

possano distaccarsi dal contesto di violenza che vivono nel proprio domicilio. Vengono 

accolte solo donne autonome per un periodo di tre mesi (in caso di necessità prolungabile a 

sei mesi), dunque le donne con turbe psichiche o problemi di dipendenza non vengono 

ospitate. La struttura può ospitare fino a quattro donne e sette bambini. Le ospiti dovranno 

condividere i bagni, la cucina e il salotto. Se la donna è riconosciuta come vittima ai sensi 

della Legge LAV, i pernottamenti alla Casa delle donne saranno sussidiati interamente per le 

prime tre settimane dal Servizio di aiuto alle vittime. Il soggiorno alla Casa delle Donne costa 

50.- franchi al giorno per una donna e 35.- franchi per ciascun bambino. In seguito alla 

fatturazione dei primi ventuno giorni il Servizio copre quotidianamente 20.- franchi per la 

donna e 15.- franchi per ogni figlio. All’interno della Casa protetta lavorano due educatrici 

sociali e hanno il mandato di sostenere le donne nell’allestimento di una nuova pianificazione 

futura a partire dalle loro scelte personali. Gli obiettivi del loro intervento socio-educativo 

sono i seguenti: allestire le condizioni affinché le ospiti possano sentirsi in sicurezza, 

promuovere la loro autodeterminazione, stimolare la loro autostima, favorire gli scambi 

relazionali tra le ospiti, sviluppare l’integrazione territoriale, promuovere la loro 

emancipazione e agganciarle ad una rete di aiuto. Le dipendenti considerano le donne nella 

loro integrità e non le vedono solo come vittime, praticano quotidianamente il non giudizio e 

rispettano le loro scelte. Ogni ospite beneficia di un accompagnamento personalizzato che è 

garantito da una presenza delle operatrici quotidiana. Durante il week-end e le notti saranno 

da sole. In ogni caso c’è sempre un’operatrice raggiungibile attraverso il picchetto telefonico 

che è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Per quanto concerne le richieste di 

ammissione, la segnalazione può essere fatta da un servizio, da un professionista, da amici, 

 

12 É una scelta della struttura. 
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da parenti o dalla donna stessa. Tuttavia dovrà essere quest’ultima ad esplicitare di voler 

essere accolta. In seguito ad una valutazione, e se c’è la possibilità di accogliere la donna, si 

procederà con l’organizzazione dell’ammissione. Nel caso in cui la struttura protetta fosse al 

completo, le operatrici contattano Casa Armònia e, qualora anche loro fossero piene, 

prendono contatto con la polizia o con il Servizio di aiuto alle vittime. Per quanto concerne 

l’entrata delle donne e più precisamente il luogo di incontro, ci si mette d’accordo con loro e 

allorché fossero impossibilitate negli spostamenti si prendono i contatti con la polizia. Per la 

loro sicurezza le operatrici non possono recarsi presso il domicilio delle donne. Al momento 

dell’ammissione le operatrici spiegano alle ospiti lo stato attuale della struttura, le informano 

degli orari delle operatrici, leggono e spiegano il regolamento della casa protetta che le 

donne dovranno firmare e si sensibilizzano sul fatto che la struttura non è gratuita, ma che 

però verrà parzialmente finanziata dal servizio di aiuto alle vittime. Mentre per quanto 

concerne il restante debito, nel caso avessero delle difficoltà economiche, le spiegheranno 

che è possibile rateizzare il pagamento. Infine le si informa che avviseranno la polizia per 

comunicargli che loro si trovano nella struttura protetta, onde evitare eventuali denunce di 

scomparsa e, nel caso avessero patito delle percosse gravi e non fossero ancora andate dal 

medico, le accompagnano in ospedale (Associazione Consultorio delle Donne, 2018).  

4. Dissertazione 

In questo capitolo della tesi verranno esaminati contenuti principali emersi dalle interviste 

sottoposte alle professioniste di alcune case d’accoglienza svizzere per donne maltrattate e 

comparati con i riferimenti teorici di riferimento individuati per elaborare il presente lavoro di 

tesi.  

4.1. Struttura e organizzazione del lavoro nelle case rifugio 

intervistate: le principali similitudini e divergenze 

Come visto nel capitolo concernente la teoria di riferimento, a partire dal 1977 emerge il 

bisogno in Svizzera di aprire dei luoghi, dove le donne e i loro figli vittime di maltrattamento 

possano richiedere protezione. Vengono quindi create le prime case d’accoglienza e i 

consultori. La prima struttura protetta apre nel 1979 a Zurigo e successivamente vengono 

aperte anche in altri cantoni Svizzeri (Commissione federale per le questioni femminili , 

2009). Infatti, come sostengono le operatrici della struttura protetta di Zurigo: “noi abbiamo 

iniziato nel 1977 sia nella città di Zurigo e sia di Ginevra. È incominciato questo movimento 

di togliere il tabù sul tema che i mariti picchiano le mogli e nel ‘77/78 è stato aperto un primo 

appartamento gestito da donne che avevano questo interesse” (Frauenhaus Zürich, 2019).13 

A conferma di quanto precedentemente esposto, nel 1989 nascono sia la Case delle donne 

di Coira che del Ticino, entrambe fondate da donne.14 Per quanto concerne la struttura delle 

donne ticinese, la sua storia nasce da un consultorio adempito per la salute delle donne e la 

fondatrice, durante l’intervista, verbalizza la seguente considerazione: “Per cui è attraverso il 

mondo femminile che abbiamo aperto dapprima il Consultorio, dove arrivavano le donne e ci 

 

13 Vedi Allegato 7. 
14 Vedi Allegati 5; 6. 
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parlavano dei loro problemi e nei loro problemi c’era anche la violenza, poi è arrivata una 

donna che aveva lavorato nella Casa delle donne di Zurigo e lei ci ha aiutato a fare il passo 

ulteriore. Quindi a informarci sulla realtà del Ticino, fare il progetto, visitare le altre case” 

(Fondatrice, 2019).15 Di conseguenza la struttura ticinese ha assorbito molto dalla casa 

d’accoglienza zurighese: sia a livello organizzativo che di filosofia d’intervento. Al contrario 

delle precedenti strutture, per quanto riguarda il centro di accoglienza del canton Vaud, 

l’intervista fa emergere che: la struttura è nata per accogliere ragazze madri, ma con il tempo 

si è visto che la violenza era molto presente nei loro racconti. Per questo motivo il cantone 

ha deciso di riconvertire il centro specializzandolo sull’ambito della violenza domestica .16 

Quindi a differenza delle strutture precedentemente menzionate che sono state create da 

organizzazioni femminili, quest’ultima nasce in seguito alla volontà cantonale. 

Dalle interviste poste, risulta che vi sono altre due sostanziali differenze di funzionamento fra 

il centro d’accoglienza MalleyPrairie e le altre strutture protette prese in esame e concernano 

principalmente l’organizzazione dell’équipe e l’indirizzo segreto. Se nelle strutture protette 

italiane vi sono dei riferimenti teorici e metodologici che spiegano i motivi per i quali i Centri 

Antiviolenza si avvalgono esclusivamente di personale femminile: “la relazione tra donne è 

valorizzata come spazio funzionale a realizzare un processo di reciproco riconoscimento e di 

rispecchiamento funzionale al rafforzamento della soggettività femminile” (Bonura, 2016, p. 

199); nelle strutture svizzere intervistate invece non sembra che vi sia una linea comune di 

riferimento. Ogni struttura si avvale di motivazioni diverse per spiegare il fatto che l’équipe 

sia composta solamente da personale femminile. La fondatrice della Casa delle donne del 

Sottoceneri sostiene che: “A quel momento, considerando poi che per le donne, il carnefice 

per intenderci, era uomo; non ci sembrava il caso di partire con una figura maschile 

(Fondatrice, 2019) e continua “Però la Casa è proprio un ambiente femminile. Magari c’è 

anche la tipa che non sta bene, che è svestita, cioè è casa tua. L’entrata di un maschio è un 

po’ più… Cioè è la mia idea, è discutibile finché vuoi, però io vedo un uomo, lì dentro, in un 

certo senso un po’, come intruso. Ma proprio per il fatto che sarebbe vederlo entrare in un 

harem, togliendo gli aspetti sessuali dalla faccenda (…) E in più potevano esserci dei 

problemi legati proprio alla ricerca di complicità da parte delle donne, per cui arrivava un 

uomo e chissà magari se te lo lavori poi ottieni, eccetera” (Fondatrice, 2019).17 A proposito di 

ciò, le attuali educatrici sociali della struttura si trovano in disaccordo sulle motivazioni 

relative all’esclusivo personale femminile: la prima sostiene che sia stata una scelta 

dell’Associazione,18 mentre la seconda ritiene che sia dovuto al fatto che vi siano più 

educatrici donne a livello territoriale. Tuttavia quest’ultima non esclude il fatto che in futuro 

potrebbero lavorare educatori sociali uomini.1920 La Casa per donne dei Grigioni sostiene 

che, siccome loro sono dalla parte delle donne, la presenza lavorativa maschile 

contraddirebbe i loro principi.21 Mentre la Casa delle donne di Zurigo credeva e crede tutt’ora 

che le donne abbiano timore della figura maschile e siano più agevolate a parlare dei 

problemi con delle professioniste. Loro ritengono che: “molte donne sono traumatizzate 

 

15 Vedi Allegato 3. 
16 Vedi Allegato 8. 
17 Vedi Allegato 3. 
18 Vedi Allegato 4. 
19 Vedi Allegato 5. 
20 In ogni caso si ritiene importante precisare che all’interno dell’Associazione Consultorio delle donne vi é un operatore sociale uomo 
che lavora al Consultorio delle donne e svolge i picchetti per la Casa delle donne.  
21 Vedi Allegato 6. 
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perché hanno subito la violenza maschile. Quando l’organizzazione ha cominciato tanti anni 

fa, hanno realizzato che è più facile parlare di cosa è successo con il proprio uomo, con una 

donna. Anche perché le le donne che cercavano di aiutare hanno realizzato che è un tema 

pesante contro le donne, hanno scoperto che loro stesse erano coinvolte, hanno subito 

violenza ed erano vittime” (Frauenhaus Zürich, 2019).22 Il centro di accoglienza MalleyPrarie, 

al contrario delle strutture menzionate e dei Centri Antiviolenza italiani, ha un’équipe 

composta anche da personale maschile. La responsabile di unità del centro sostiene che: 

“Questa scelta non è sempre condivisa da parte di altri organismi che si occupano di 

violenza domestica, ma per noi è un’evidenza. Non sarebbe giusto discriminare gli uomini. Il 

messaggio che si vuole dare è che non è la persona che è il problema, il problema è la 

violenza, il comportamento violento. La visione del Centro MalleyPrairie è una visione 

sistemica della violenza. È logico quindi non escludere. (…) è semplicemente normale e direi 

ricco che un’équipe sia mista. Porsi la domanda sarebbe anormale” (MalleyPrairie, 2019).23 

Si possono subito notare delle antinomie di pensiero soprattutto fra le strutture protette di 

Zurigo e di Losanna. Da una parte vi è un ancoraggio forte sulle disuguaglianze fra uomo e 

donna, mentre dall’altro lato vi è un posizionamento importante sul comportamento 

dell’autore. Questi pensieri divergenti verranno però approfonditi sucessivamente. 

L’altra differenza importante di funzionamento delle strutture è insita nell’indirizzo 

dell’ubicazione. La letteratura presa in considerazione non esprime un pensiero riguardo al 

fatto che debba essere conosciuto o segreto. Tuttavia, per assolvere alle proprie funzioni, 

come sostiene la definizione della Convenzione di Istanbul sulle case rifugio, è fondamentale 

che la struttura offra sicurezza alle donne ospitate e una presa a carico proattiva. Il centro 

del cantone Vaud è nato e si è sviluppato con l’indirizzo conosciuto, quindi le domande che 

si sono posti inizialmente, consistevano nel capire con quali modalità poter garantire 

protezione alle donne ospitate e ai loro collaboratori. La struttura è attualmente organizzata 

nel seguente modo: vi è sempre la presenza di collaboratori, ed è dotata di un importante 

apparato di videocamere. Inoltre hanno istituito delle prassi d’intervento qualora un autore di 

violenza dovesse presentarsi alla porta d’entrata. La responsabile intervistata sostiene che il 

fatto che via sia trasparenza sull’ubicazione della struttura, oltre ad agevolare l’accesso alle 

donne e favorire il lavoro di rete, diminuisca l’aggressività dell’autore.24 Le operatrici di Zurigo 

sostengono invece il contrario, secondo loro é il non sapere dove si trovi la donna a 

diminuire l’aggressività. Secondo loro l’indirizzo segreto garantisce che le donne si sentano 

più protette; tuttavia anche nella loro struttura vi è sempre la presenza di una professionista, 

inoltre vi sono le telecamere e un codice per entrare nella casa protetta.25 Dall’intervista 

posta ad un’operatrice della Casa per donne di Coira emerge invece che, nel loro caso, la 

decisione di avere un indirizzo segreto è stata presa per tutelare sia le donne che le 

collaboratrici.26 Come appare però nel capitolo della letteratura concernente la Casa delle 

donne, a differenze delle tre strutture appena menzionate, non è vi è una presenza educativa 

serale, notturna e durante i week-end e, come sostiene un’attuale operatrice della Casa delle 

 

22 Vedi Allegato 7.  
23 Vedi Allegato 8. 
24 Vedi Allegato 8. 
25 Vedi Allegato 7. 
26 Vedi Allegato 6. 
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Donne, “alla fine non c’è nessun controllo di notte e durante il week-end può arrivare 

chiunque” (Casa delle Donne E. s., 2019).27 

Un altro aspetto importante che affiora dalle interviste riguarda il finanziamento delle 

strutture. Come nella la Casa delle Donne ticinese, anche il soggiorno nelle altre case per 

donne maltrattate intervistate, ha un costo che viene sussidiato per le prime tre settimane dal 

Servizio per l’aiuto alle vittime di reati nel caso in cui la donna venga riconosciuta come 

vittima ai sensi della corrispettiva legge. Dall’analisi dell’intervista realizzata all’operatrice 

della Casa per le donne di Coira, risulta che il tempo di soggiorno delle donne accolte nella 

loro struttura coincide con la durata della prestazione prevista dalla legge LAV. Naturalmente 

vi sono delle donne che restano più tempo, ma rappresentano delle eccezioni e, in quel 

caso, le operatrici hanno dovuto richiedere un prolungamento del finanziamento al Servizio 

per l’aiuto alle vittime di reati. La struttura protetta beneficia anche del contributo delle 

donazioni.28 Nel capitolo inerente il funzionamento della Casa protetta ticinese, è stato scritto 

che le donne che hanno scarse risorse economiche, hanno la possibilità di attivare 

l’assistenza o di rateizzare il pagamento. Durante l’intervista l’operatrice attuale della Casa 

delle donne del Sottoceneri, completa questa informazione affermando che, l’80% del 

finanziamento della struttura è rappresentato dai sussidi cantonali, mentre il restante 20% 

proviene dalle donazioni.29 Nel caso della struttura protetta zurighese invece il cantone paga 

solamente il 10% dei contributi e il restante 90% è rappresentato da donazioni. Inoltre, 

quando la donna ha “esaurito i primi 21 giorni”, chiedono al comune nel quale risiede la 

donna, se può continuare a pagarle il soggiorno. Alcuni comuni accettano, mentre altri no. In 

questi casi la donna è invitata a lasciare la struttura ed andare in una camera d’albergo 

finanziata dal comune di residenza. Le operatrici sostengono che si tratti di un’ingiustizia, in 

quanto non trovano giusto che l’aiuto sia determinato in base al domicilio della donna prima 

di richiedere protezione. Per questo motivo hanno creato una struttura, denominata Vista 

Nova che ha lo scopo di accogliere le donne, fino ad un massimo di un anno, che ancora 

non sono integrate a livello territoriale.30 Nel caso del canton Vaud, é invece diverso: da 

quanto appare dall’intervista, trascorse le prime tre settimane, se la donna ha uno statuto 

legale valido, il cantone le finanzia tre mesi di soggiorno. Nel caso in cui la donna non lo 

dovesse avere, sfrutterebbe esclusivamente la prestazione offerta dalla legge sull’aiuto alle 

vittime di reati e, trascorse le prime tre settimane sarebbe costretta a lasciare la struttura.31 

Naturalmente queste variabili condizionano l’accompagnamento realizzato nelle strutture, 

infatti da quanto appena emerso, in alcune case protette le donne soggiornano tre settimane, 

mentre in altre possono pernottare fino a tre mesi. L’operatrice della Casa delle donne di 

Zurigo afferma che: “abbiamo sempre lo stress delle prime tre settimane, non sapendo se il 

comune dopo finanzia, per le donne è assolutamente contro produttivo e per una donna che 

è stata sottomessa magari per anni, che non ha imparato la lingua, che non sa come 

funziona la vita in tre settimane è impossibile imparare qualcosa”32 (Frauenhaus Zürich, 

2019). Stress che il centro di accoglienza MalleyPrairie non ha.33 Dall’intervista svolta alla 

 

27 Vedi Allegato 5. 
28 Vedi Allegato 6. 
29 Vedi Allegato 5. 
30 Vedi Allegato 7. 
31 Vedi Allegato 8. 
32 Vedi Allegato 7. 
33 Vedi Allegato 8. 
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responsabile di unità del centro di Losanna, emerge che loro, a differenza del Ticino, hanno 

una legge specifica per la violenza domestica, ovvero la legge sull’organizzazione della 

prevenzione e della lotta contro la violenza domestica. Questa determina in maniera 

considerevole il tipo di intervento realizzato dalle strutture vodesi.34 L’operatrice della Casa 

delle Donne del Sottoceneri ha dichiarato quanto segue: “A livello pratico c’è il dipartimento 

della giustizia che a livello cantonale sta cercando di elaborare una nuova legge specifica 

sulla violenza domestica. Quindi elaborando una nuova legge, vuol dire che il cantone si 

dovrà adeguare a rispettare quello che viene detto dalla legge” (Casa delle Donne E. s., 

2019).35  

4.2. Target d’accoglienza delle case protette 

Le case d’accoglienza intervistate accolgono donne vittime di violenza domestica con i loro 

figli. Questo significa che i maltrattamenti non sono necessariamente perpetrati dal partner o 

dal coniuge, ma anche dai famigliari naturali o acquisiti. Dalle interviste affiora che, come 

emerge dalle statistiche Svizzere, nella maggior parte delle situazioni l’autore di violenza è il 

partner o il coniuge, dunque si tratta principalmente di violenze nelle relazioni d’intimità. 

Tuttavia, la struttura di Coira sta ospitando sempre più donne vittime di maltrattamenti da 

parte dei parenti del marito e, più precisamente, dei suoceri.36 Il centro di accoglienza di 

Losanna riscontra tre categorie di maltrattamenti: violenza nelle relazioni d ’intimità, violenza 

famigliare e violenza dei figli nei confronti della madre.37 Per quanto concerne più 

specificatamente le forme di violenza riscontrate dalle professioniste intervistate, tutte 

riconoscono e hanno osservato nel corso della loro esperienza, le violenze fisiche, psichiche, 

economiche e sessuali.38 La struttura protetta zurighese parla anche di violenza strutturale, 

in quanto secondo loro, l’applicazione legislativa non è equa per tutte le donne.39 Nessuna 

professionista intervistata, ad eccezione delle ticinesi, ha parlato di stalking. Addirittura si 

denota un’incongruenza fra le attuali operatrici della Casa delle Donne: una afferma di aver 

accolto una donna vittima di stalking, mentre l’altra nega.4041 Questa contraddizione 

conferma quanto affermato dalla Corradi nel capitolo bibliografico: in questo caso non vi è 

un’assonanza e questo influenza le rappresentazioni delle donne con vissuti di stalking. La 

fondatrice della Casa delle Donne ha asserito che quando lavorava vi sono stati almeno due 

omicidi42 nella casa protetta.43 Le collaboratrici della struttura protetta ticinese hanno inoltre 

rilevato che, come sostiene Patrizia Romito, nella maggior parte dei casi le violenze sono 

 

34 Vedi Allegato 8. 
35 Vedi Allegato 5. 
36 Vedi Allegato 6. 
37 Vedi Allegato 8. 
38 Vedi Allegati 3; 4; 5; 6; 7; 8. 
39 Vedi Allegato 7. 
40 È importante illustrare che le seguenti professioniste hanno iniziato a lavorare nella struttura protetta circa nello stesso periodo e, colei 
che ha iniziato dopo, è la stessa che afferma di averle accolte. 
41 Vedi Allegati 4; 5. 
42 Il primo caso è avvenuto circa venti anni fa e si tratta di una donna che per motivi di sicurezza ha dovuto lasciare la Casa delle donne 
e trovare rifugio presso una Casa per donne maltrattate a Lucerna. Tuttavia la donna doveva ritornare regolarmente in Ticino per 
realizzare i diritti di visita per la figlia con il padre. Un giorno lui l’ha seguita fino a Lucerna e ha ucciso lei, un’operatrice e poi si è 
suicidato. Nel secondo caso si tratta di un episodio accaduto circa 5 anni fa. Si tratta di una donna straniera domiciliata in Svizzera, 
ospitata presso la Casa delle Donne. Lei lavorava in una fabbrica nel mendrisiotto. Il marito sapeva dov’era. Un giorno quando lei stava 
andando a lavoro l’ha uccisa e poi si è suicidato. Questi episodi non sono però accaduti all’interno della Casa delle donne, per questa 
ragione non è stato necessario spostare l’ubicazione della struttura, in quanto la protezione delle altre donne non era compromessa. 
43 Vedi Allegato 3.  



 
 
 

 
24 

composite.44 Vi sono però delle opinioni contrastanti riguardo i diversi livelli di violenza 

percepiti, se da una parte le operatrici di Zurigo affermano che le violenze per loro sono 

sempre gravi,45 la professionista di Coira e una educatrice della Casa delle donne, parlano di 

diversi livelli ed intensità dei maltrattamenti e questo può influenzare la percezione della 

vittima di essere coinvolta in una dinamica di maltrattamento.46 Mentre l’altra educatrice della 

struttura del Sottoceneri parla di un aumento della violenza nel corso degli anni e di una 

cronicizzazione della dinamica.47 Diverso è il discorso realizzato dalla responsabile unità del 

centro del canton Vaud, loro hanno deciso di non classificare e significare le violenza in 

livelli, tuttavia nel caso in cui la struttura fosse piena, valutano la gravità delle violenze 

subite.48 

Per rilevare queste particolarità si è cercato di seguire i suggerimenti proposti dalla ricerca 

americana. Quindi, oltre ad utilizzare un linguaggio chiaro, si è cercato anche di indagare le 

forme di violenza, i livelli di gravità e chi sono gli autori di violenza. Dalle interviste non sono 

emerse informazioni circa i livelli di frequenza e le classificazioni delle violenze. Analizzando 

i contenuti, dalle interviste emerge che nessuna struttura utilizza la classificazione di 

terrorismo intimo e violenza situazionale. Le rappresentanti delle case zurighese e del 

Sottoceneri parlano di differenti momenti del ciclo della violenza, ma non riconoscono le 

differenze insite in queste due differenti tipologie.49 Per quanto concerne la fondatrice della 

struttura ticinese, ha riconosciuto il terrorismo intimo solamente in due situazioni dando molto 

rilievo al concetto di controllo.50Queste riflessioni fortificano e confermano ulteriormente il 

pensiero della Corradi, l’assenza di un linguaggio chiaro e sign ificativo limita la percezione 

del fenomeno e la presa a carico specializzata dalle persone, in quanto terrorismo intimo e 

violenza di coppia situazionale hanno radici differenti e non rappresentano due fasi differenti 

del ciclo della violenza, in quanto non sono il medesimo meccanismo. Per quanto concerne 

invece la struttura protetta di Losanna, loro utilizzano la classifica proposta dai sistemici 

Perronne e Nannini: violenza simmetrica e violenza complementare. Se nella prima forma 

entrambe le persone della coppia sono attive e agiscono, nella seconda tipologia invece una 

persona sarà sempre subordinata all’altra, di conseguenza in queste situazioni non vi è 

l’entrata in simmetria. 51 Questa classificazione presenta delle similitudini con la suddivisione 

tipologica proposta da Johnson e sono relative alle spiegazioni sul controllo e sull’esclation 

simmetrica. Tuttavia dall’intervista svolta non emerge nessun riferimento al patriarcato.  

4.3. Accompagnamento educativo delle donne con vissuti di 

Terrorismo intimo  

La filosofia, i valori e i principi delle varie strutture protette, orientano e definiscono 

l’intervento e l’accompagnamento educativo realizzato dai vari professionisti. A livello 

generale appare dall’analisi delle interviste che le strutture cerchino di riconoscere e 

 

44 Vedi Allegato 4. 
45 Vedi Allegato 7. 
46 Vedi Allegati 4; 6. 
47 Vedi Allegato 5. 
48 Vedi Allegato 8. 
49 Vedi Allegati 4; 5;7. 
50 Vedi Allegato 3.  
51 Vedi Allegato 8. 
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rispettare le donne e i loro tempi52; le accompagnano e le informano circa le loro possibilità e 

i diritti53; cercano di promuovere l’empowerment54 e la loro l’autodeterminazione55, non le 

giudicano56 e credono a ciò che riferiscono57. Naturalmente questi principi di fondo vengono 

relativizzati con le teorie di riferimento seguite. Ad esempio dalle interviste appare che la 

struttura del Sottoceneri crede molto nelle potenzialità del colloquio educativo e alla teoria 

dei sistemi58 che viene descritta nel seguente modo: “abbiamo sempre in mente che questa 

donna faceva parte di un sistema prima di andare via e quindi andando via dal sistema fa 

esplodere tutto. Comunque se lei decide di ripartire da sola, diventa un nuovo sistema e 

quindi deve cercare il suo equilibrio e noi l’accompagnamo in questa ricerca di equilibrio, 

tenendo sempre in mente che tutto quello che porta con sé, è quello che ha vissuto prima. 

Quindi andiamo anche a capire la storia, perché sta agendo così, i rapporti con i suoi 

genitori, i rapporti con i figli, che tipo di educazione ha ricevuto, da che tipo di cultura arriva, 

per capire veramente e globalmente la situazione, per poi cogliere a che punto è la donna 

quando arriva alla Casa delle Donne” (Casa delle Donne E. s., 2019). Mentre le strutture di 

Coira e Zurigo, come emergerà successivamente, prediligono un approccio di genere.59 

Inoltre la struttura zurighese si avvale della teoria trauma-pedagogica ritenendo che: “Le 

persone che hanno subito un trauma, hanno sempre una buona ragione per agire nel modo 

in cui agiscono e cercare questa buona ragione, aiuta poi a risolvere certi problemi che 

hanno” (Frauenhaus Zürich, 2019); degli studi riguardanti la resilienza e la spirale della 

violenza.60 Il centro di Losanna segue la teoria sistemica che ritiene che i maltrattamenti si 

esprimano nelle dinamiche relazionali, infatti la professionista intervistata afferma che: “La 

violenza si manifesta nella relazione ed è quindi importante tenerne conto 

nell’accompagnamento. Nell’approccio sistemico, i due partner sono coinvolti e sono 

responsabili di mantenere la relazione. La persona che agisce è responsabile dell’atto, ma 

entrambi sono responsabili della propria sicurezza e di quella dei figli” (MalleyPrairie, 

2019).61 Tutti questi elementi appena citati declinano e rappresentano le specificità 

dell’intervento educativo realizzato nelle differenti strutture e, nella fattispecie, 

nell’accompagnamento delle donne con vissuti di terrorismo intimo. Non tutte le strutture 

elaborano, accettano e riconoscono questa categorizzazione delle forme di violenza. 

Tuttavia, a parte la fondatrice della struttura protetta ticinese, sembrerebbe che le strutture 

convengano circa il fatto che si tratti della maggior parte dei casi. Le operatrici attuali della 

Casa delle Donne cercano, attraverso lo strumento del colloquio educativo, di spiegarle i 

meccanismi che hanno vissuto, di ascoltarle e sostenerle. Inoltre spesso in questi casi 

attivano uno psicologo.62 Questo é un dato che conferma il ragionamento esposto nel 

capitolo teorico, oltre a richiedere maggiore protezione rispetto alle donne con vissuti di 

violenza di coppia situazionale, le conseguenze psicologiche del terrorismo intimo sono 

molto più pervasive e, Johnson attraverso i suoi studi scientifici, ha rilevato che le donne 

 

52 Vedi Allegati 3; 4; 5; 8. 
53 Vedi Allegati 3; 4; 5; 8. 
54 Vedi Allegati 7. 
55 Vedi Allegati 3; 4; 8. 
56 Vedi Allegati 4; 6; 8. 
57 Vedi Allegati 5; 6; 7.  
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vittime di questa tipologia di violenza, hanno maggiori probabilità di sviluppare disturbi 

psicologici e dunque di intraprendere un percorso terapeutico. Anche la professionista della 

Casa per le donne di Coira ha riportato che, in queste situazione, si avvalgono e richiedono il 

supporto di professionisti specializzati nella salute mentale. Prosegue esprimendo che, in 

queste circostanze, offrono alla donna un accompagnamento più intenso, effettuato 

attraverso maggiori colloqui, volti ad incrementare l’autostima delle donne accolte e la loro 

autodeterminazione, in quanto é maggiormente intaccata.63 Anche questo dato conferma 

quanto esposto precedentemente nella letteratura. La casa per le donne maltrattate di Zurigo 

lavora prevalentemente per mezzo dell’empowerment, in quanto permette alle ospiti di 

comprendere che si possono aiutare loro stesse. Inoltre le comunicano che quello che hanno 

vissuto non è colpa loro.64 In disaccordo invece la struttura di Losana, in quanto ritengono 

che la donna abbia avuto un ruolo nel mantenimento della dinamica di violenza. Loro fanno 

riferimento alla violenza complementare e simmetrica e, l’intervistata comunica che nella 

prima forma gli effetti sulle vittime sono più pervasivi ed importanti. Si tratta infatti di una 

forma di violenza più subdola e, di conseguenza, l’accompagnamento r ichiede maggiore 

prudenza e tempo. È fondamentale rispettare i ritmi della donna ed introdurre un pensiero 

positivo: lei è in grado di essere autonoma, di scegliere e riflettere, è in grado di ricostruirsi la 

propria identità. I professionisti del centro di Losanna svolgono un accompagnamento 

differente con le donne con vissuti di violenza simmetrica.65 Nonostante i concetti descritti dal 

sociologo americano abbiano delle differenze (ad esempio nel modello seguito dalla struttura 

di Losanna durante l’intervista non é mai stato menzionato il patriarcato), entrabe le 

classificazioni prevedono che le tipologie di violenza abbiano delle radici e rimedi diversi. 

Mentre dalle interviste sottoposte alle professioniste di Zurigo emerge che loro differenziano 

l’intervento a seconda della durata dei maltrattamenti subiti: se una donna dopo uno schiaffo 

fugge, è più reattiva rispetto una donna che è stata implicata nella spirale della violenza per 

vent’anni.66 L’intervistata di Coira ritiene che l’accompagnamento dipenda dalla cultura di 

origine della donna e dalla tipologia di violenze subite.67 Per quanto concerne la struttura 

ticinese, le operatrici ritengono che l’accompagnamento offerto non sia diverso, ma che 

rappresenti solamente una fase differente del ciclo della violenza.68 Questo pensiero trova 

consenso dalla fondatrice, la quale afferma di non credere alle forme di violenza 

situazionali.69  

4.4. L’interpretazione della violenza di genere presente nella 

Convenzione di Istanbul 

Come si evince dal capitolo sulla letteratura concernente l’impostazione europea nella lotta 

contro la violenza domestica, la Convenzione di Istanbul spiega e vuole affrontare il 

fenomeno, attraverso l’approccio di genere. È sembrato interessante indagare se le strutture 

intervistate, seguano anche loro un approccio di genere nell’accompagnamento delle donne. 
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Per questo motivo alle persone intervistate è stato chiesto cosa pensassero della seguente 

affermazione inscritta nel preambolo del trattato: “riconoscendo la natura strutturale della 

violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza 

contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono 

costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini” (Consiglio d'Europa, 2011). Le 

operatrici della Casa protetta di Zurigo hanno risposto nel seguente modo: “150% s i! Siamo 

convinte che sia così”(Frauenhaus Zürich, 2019).70 Anche la struttura protetta di Coira è 

d’accordo, la professionista intervistata ritiene che la Svizzera sotto alcuni punti di vista sia 

più indietro rispetto ad altre nazioni. Ad esempio vi sono donne che sono contro i congedi 

per la paternità e nell’educazione dei figli maschi, quando un bambino soffre, le madri gli 

negano la possibilità di provare dolore. Crede quindi che per cambiare le cose e rendere la 

società più equa, bisogna essere consapevoli di questi aspetti e lavorarci.7172 Per quanto 

riguarda ora la responsabile del centro di accoglienza MalleyPrairie, lei ritiene che la 

citazione presenti un limite: la violenza non è considerata come manifestazione delle 

dinamiche relazionali, bensì esclusivamente strumentale.73 Un’ operatrice della struttura 

ticinese si interroga sul fatto che sia un peccato, nel 2019, dover avere una legge volta a 

tutelare le donne, dovrebbero essere normali l’uguaglianza e la parità di diritti all’interno della 

società, mentre in realtà non è così. Per questo motivo lei la condivide il preambolo della 

Convenzione.74 L’altra operatrice sostiene che possa essere corretta questa affermazione, in 

quanto ritiene che nelle dinamiche di violenza vi è sempre una persona subordinata all’altra, 

non perché la donna approvi questa sudditanza, bensì è un meccanismo per non subire 

maltrattamenti.75 Infine la fondatrice ritiene che sia un’affermazione vera, tuttavia non 

bisogna tralasciare l’esistente sviluppo di queste dinamiche anche nelle relazioni 

omosessuali o nei casi violenza femminile nei confronti degli uomini.76 Questa riflessione 

finale permette di introdurre un ragionamento: il sociologo americano definisce che il 

terrorismo intimo è praticato da uomini che estremizzano le tradizioni patriarcali. L’identità di 

genere non ha una corrispondenza diretta con l’orientamento sessuale. Se l’identità di 

genere è il proprio sentirsi rispetto al sesso, bisognerebbe capire all’interno di una relazione 

quali siano le identità e i ruoli di genere che rivestono i partner e qual è il rapporto al 

patriarcato.  

Per quanto concerne la situazione delle case protette esaminate, dall’intervista svolta 

all’operatrice di Coira emerge che spesso accolgono donne provenienti da altri cantoni in 

quanto le altre case protette sono spesso piene.77 Anche la professionista del cantone Vaud 

 

70 Vedi Allegato 7. 
71 Vedi Allegato 6. 
72 Elisabetta Ruspini spiega che se la donna sia restia ad affidare la cura dei propri figli agli uomini ha a che fare con l’identità di genere 
introiettata negli anni. Infatti “le donne, a causa dei meccanismi di divisione del lavoro che hanno loro assegnato la competenza nella 
sfera domestica e famigliare, hanno, nel tempo, sviluppato comportamenti e proposto immagini di sé tali che i famigliari si aspettano da 
loro una maggiore disponibilità (rispetto agli uomini) a prestare aiuto e cure in caso di bisogno. Le donne infatti, ritengono di poter essere 
giudicate (sia da sé stesse che dagli altri) sulla quantità e qualità delle mansioni di cura offerte (…) perché questo è un e lemento 
centrale per la formazione dell’identità di genere femminile: ecco che la divisione iniqua del lavoro famigliare può, in alcuni casi, 
corrispondere esattamente a ciò che le donne vogliono” (Ruspini, 2017, pp. 122-123). Per quanto concerne la seconda criticità 
menzionata dalla professionista di Coira, la Ruspini spiega il fenomeno attraverso la socializzazione e gli stereotipi di genere, in quanto 
l’immagine dell’uomo che prova dei sentimenti è contro la rappresentazione comune del costrutto di virilità (Ruspini, 2017). 
73 Vedi Allegato 8. 
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ha fatto intravedere questa problematica.78 Tuttavia, da come si evince nel capitolo teorico, è 

un aspetto attualmente in fase di monitoraggio e sviluppo da parte dei cantoni. Il rapporto 

d’attività della Casa delle Donne riporta che nel 2018, vi sono stati dei periodi dove la casa 

d’accoglienza non era sempre piene. La fondatrice della Casa delle Donne parla di momenti 

di punta e ondate, per indicare i periodi dove le donne richiedono maggiore protezione, come 

per esempio nel periodo di Natale.79 Per quanto concerne l’aspetto legato ai finanziamenti 

della struttura, soprattutto la struttura di Zurigo, ma anche le altre, hanno convenuto una 

carenza di risorse nell’accompagnamento delle donne vittime di violenza domestica, tuttavia 

è un punto che stanno attualmente discutendo supportate dalla convenzione di Istanbul. 

Questa è una problematica verso la quale i cantoni devono trovare una soluzione. Sempre le 

professioniste di Zurigo sostengono di aver seguito quanto scritto nella Convenzione già da 

anni, ma attualmente che è un tema più discusso, la DAO, organizzazione della quale fanno 

parte, sta cercando di predisporre una strategia nazionale per la lotta contro la violenza 

domestica.80 Invece la professionista grigionese ritiene che la casa per la quale lavora, 

dovrebbe cercare di attuarla maggiormente.81 Per quanto concerne la realtà cantonale 

ticinese, le operatrici della Casa sostengono che attualmente la Convenzione non sia 

declinata nella loro realtà contestuale, tuttavia a livello pratico e all’interno dell’associazione, 

loro stanno provando di attuarla.82 

Per quanto riguarda più specificatamente l’approccio di genere e l’accompagnamento delle 

donne con vissuti di terrorismo intimo, non tutte le professioniste concordano sul fatto che 

spiegare alle donne vittime di terrorismo intimo che le violenze da loro subite centrino con le 

disuguaglianze strutturali tra uomo e donna, possa implementare la loro autodeterminazione. 

Ad esempio la professionista di Losanna ritiene che, anche se vi è un problema strutturale, 

bisogna considerare la manifestazione della violenza per mezzo delle relazioni, in quanto le 

donne devono credere che vi sia una soluzione, che l’autore di violenza possa cambiare , e 

loro non debbano percepirsi come vittime per sempre; inoltre anche la donna stessa è 

responsabile di questa situazione. L’intervistata sostiene poi che sia meglio reagire più che 

focalizzare gli sforzi su un problema strutturale.83 Anche la professionista di Coira ritiene che 

le donne siano troppe coinvolte nella loro situazione per pensare ad una disuguaglianza 

strutturale.84 Al contrario invece nella struttura di Zurigo, le operatrici sostengono che 

spiegare questo aspetto alle donne possa essere positivo per comprendere che le 

disuguaglianze interne alla società si possono combattere.85 Un’operatrice del Sottoceneri 

invece ritiene che offrirle la prospettiva di genere possa essere utile, in quanto fornisce un 

altro strumento per leggere la realtà, ma soprattutto speranza che le cose possano 

cambiare.86 Al contrario l’altra operatrice ritiene che sia difficile parlare con una donna 

ospitata nella struttura di questi aspetti. 87 Riferendo tutti questi dati con quanto riportato dalla 

teoria e più precisamente con quanto formulato dalla Corradi, sebbene la maggior parte delle 

politiche europee e i centri adempiti per la problematica della violenza domestica prediligano 
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un’impostazione di genere, nella realtà Svizzera, seppur riconoscono questo pensiero, non è 

sempre così.  

Da queste analisi emergono in maniera più evidente le due antinomie alle quali si alludeva 

precedentemente, ovvero il posizionamento delle strutture di Zurigo e Losanna sull’approccio 

di genere. Se da una parte le professioniste di Zurigo vedono l’origine della violenza nelle 

relazioni d’intimità nelle disuguaglianze strutturali di genere, dall’altra parte la visione di 

Losanna mette il focus sul comportamento, tralasciando il contesto. Però in Svizzera 

esistono ancora delle disuguaglianze fra uomo e donna, ed è un elemento che bisogna 

considerare quando si parla di violenza nelle relazioni d’intimità. Tuttavia non tutti gli uomini 

sono autori di violenza. Molti di loro sono socializzati al rispetto e sono consapevoli dei 

meccanismi disuguali sui quali si è ancorata e costruita la società. Per questo motivo è 

sbagliato vedere e classificare tutti gli uomini autori di violenza: non sono tutti terroristi intimi. 

L’uomo che ha questa caratteristica molto probabilmente attraverso la socializzazione ha 

rinforzato l’idea che la donna non sia così rilevante, in lui sono estremizzate le tradizioni 

patriarcali. Il terrorista intimo esaspera e radicalizza le disuguaglianze, servendosi della 

violenza per imporre e rafforzare il suo dominio sulla donna. Gli uomini che per 

socializzazione la pensano diversamente, come le donne, possono essere autori di violenza 

di coppia situazionale. Infatti, come più volte ribadito, l’origine e lo sviluppo delle due forme di 

violenza sono diverse. Da queste riflessioni affiora la complessità dell’approccio di genere. 

Quando si parla di questo approccio, come esplicitava la Corradi, bisogna prestare 

attenzione agli estremismi: non si può spiegare la violenza nelle relazioni esclusivamente 

attraverso la nozione di disuguaglianza di genere e allo stesso tempo non si può non 

considerare l’esistenza di questo disuguale rapporto di potere nell’interpretazione della 

violenza nelle relazioni d’intimità.  

4.5. Promozione dell’autodeterminazione 

La Bonura sostiene che un principio che dovrebbe orientare i vari professionisti implicati 

nella presa a carico delle donne vittime di violenza domestica, sia la promozione 

dell’autodeterminazione. È importante in quanto la donna va sostenuta a riprendere il 

controllo della propria esistenza. Il rispetto delle scelte delle donne accolte, compresa la sua 

decisione di richiedere protezione in una struttura protetta, o addirittura, di ritornare 

dall’autore di violenza, è centrale nel lavoro di accompagnamento delle donne. Gli interventi 

che non contemplano questo paradigma riproporranno sotto certi versi le violenze dalle quali 

è fuggita. Nelle situazioni d’emergenza è fondamentale equilibrare la protezione con il 

presentare alla donna risorse, competenze e mezzi, affinché possa scegliere 

autonomamente (Bonura, 2016). Tuttavia, come scritto nel capitolo teorico nel quale si 

delineava questo costrutto, le decisioni devono essere comprese di maturità ed autocritica. 

Dall’analisi delle interviste si delinea chiaramente quanto questo principio sia molto 

importante nelle varie realtà lavorative: in tutte le strutture lo spazio concesso è molto. 

Tuttavia emerge che vi sono dei limiti, delle criticità che possono ostacolare lo sviluppo di 

questo principio, come per esempio: una ridotta autostima,88 un sentimento di precarietà 
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futura,89 delle difficoltà di ordine economico,90 la non comprensione della lingua,91 il tempo di 

soggiorno che è breve (il percorso di ricostruzione è più lungo),92 la segnalazione alle 

autorità di protezione per i bambini (mina la relazione di fiducia),93 le difficoltà 

amministrative94 e, nel caso di Zurigo, le politiche, in quanto come più volte emerso, nel loro 

cantone l’applicazione legislativa non è egualitaria.95 Per quanto concerne le difficoltà 

amministrative, sono principalmente legate al permesso di soggiorno e più precisamente al 

B, quello relativo alla possibilità di dimora. Di conseguenza la donna dovrà lavorare oppure 

dimostrare di avere le risorse economiche sufficienti per pagare le prestazioni obbligatorie 

(Segreteria di Stato della migrazione, 2017). Queste spese erano precedentemente 

finanziate dall’autore di violenza. Di conseguenza la donna decidendo di abbandonare il 

contesto di violenza, rischia di dover lasciare la Svizzera. Le risorse riscontrate dalle 

operatrici delle case protette per implementare l’autodeterminazione delle donne sono invece 

piuttosto diversificate. Per l’operatrice di Losanna si tratta del cantone e della forza del lavoro 

di rete,96 l’operatrice di Coira parla della solidarietà fra le donne accolte e del promuovere lo 

sviluppo dei loro interessi personali.97 Anche le professioniste del Sottoceneri curano 

quest’ultimo aspetto, inoltre le valorizzano.98 La forza invece per le professioniste di Zurigo, è 

insita nell’équipe lavorativa: parlano più lingue, vanno in supervisione, scherzano, si 

relazionano molto anche con le altre realtà coinvolte nella violenza domestica.99 Entrando 

ora nella sfera più educativa, dalle interviste emerge che vi possono essere alcune strategie 

per implementare l’autodeterminazione delle donne accolte. Innanzitutto vi sono alcuni 

strumenti che richiamano ai principi degli educatori sociali, come per esempio: il non 

sostituirsi alle donne,100 la valorizzazione,101 le spiegano che nella vita non hanno ottenuto 

solamente fallimenti,102 le ascoltano, rispettano i loro ritmi,103rinforzano la loro autostima,104 

non decidono al loro posto 105e promuovono l’empowerment. 106. Quest’ultimo principio è 

stato riconosciuto come fondamentale da tutte le professioniste intervistate. Dopodiché 

hanno parlato di alcune specificità circa l’atteggiamento di fondo che devono assumere gli/le 

educatori/trici sociali, come per esempio essere empatiche e praticare l’ascolto attivo. 107Le 

professioniste intervistate hanno anche esplicitato alcune specificità degli interventi tipo: il 

lavoro di rete108, svolgere colloqui,109 informarle,110cogliere le particolarità e le specificità delle 

donne,111 curare più aspetti della situazione,112 lavorare sulle loro passioni,113 capire cosa ha 
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funzionato con le altre donne,114e soprattutto garantirle la protezione.115 Infine sono anche 

emersi degli aspetti di carattere legislativo: per proteggere le donne bisogna basarsi sulle 

leggi.116 Dalle interviste sono emerse anche altre strategie che entrano in contraddizione fra 

loro. La struttura di Losanna ha parlato di spiegare alle donne i meccanismi di violenza che 

le coinvolgono,117 però in base all’approccio assunto come riferimento (studi di genere, 

spirale della violenza, teoria trauma-pedagogica e teorie sistemiche), si avranno delle 

spiegazioni differenti. Un’altra affermazione analoga è stata data da un’operatrice della 

struttura di Lugano, lei ha parlato del fatto di riconoscere che non è colpa della donna se 

agisce in un determinato modo. 118Al contrario la struttura di Losanna la ritiene implicata nello 

sviluppo della relazione.119 Dalle interviste emerge che, coerentemente con i principi guida 

descritti dalla Bonura e spiegati nel capito teorico, ad eccezione della riformulazione che non 

è stata citata, tutti gli altri presupposti sono stati eplicitati dalle intervistate per descrivere 

l’accompagnamento educativo delle donne effettuato. Seppur il concetto di narrattività non è 

emerso chiaramente, dalle interviste si evince che è uno strumento utilizzato. 

Infine le ultime questioni indagate interessano le tensioni fra lo stato di emergenza, le cure 

offerte e la responsabilizzazione delle donne. Come appare dal capitolo teorico, l’operatore 

sociale deve equilibrare la dialettica tra il controllo e l’autodeterminazione. Infatti il controllo 

non è necessariamente controproducente. Fondamentalmente nelle strutture protette vi è 

sempre una forma di controllo, in quanto è necessario garantire la protezione e la sicurezza 

delle donne (anche di quelle future). Motivo per il quale alla Casa delle Donne fanno firmare 

un regolamento nel quale si evince che le ospiti non dovranno mai divulgare l’indirizzo della 

struttura. Durante le interviste è stato chiesto alle professioniste come facessero ad 

equilibrare le tre tensioni dapprima menzionate, con l’autodeterminazione delle donne 

accolte. Difatti, l’autodeterminazione di una donna può entrare in conflitto con quella di 

qualcun altro, di conseguenza vi sono una serie di limiti che precludono l’esercizio esente da 

condizionamenti di suddetto principio. Per quanto concerne l’emergenza, la struttura di 

Losanna ritiene che inizialmente vadano considerati i bisogni di base e solo 

successivamente si possa iniziare a costruire un percorso volto a favorire 

l’autodeterminazione.120 Pensiero che trova consenso dall’operatrice di Coira e dalla 

fondatrice della Casa delle donne.121 Mentre le professioniste attuali del centro ticinese 

specificano subito alle donne che saranno loro stesse a prendere delle decisioni. Infatti già la 

decisione di mettersi in protezione significa autodeterminazione ed è lo stimolo attraverso il 

quale iniziano l’accompagnamento educativo della donna.122 Per quanto concerne invece la 

tensione tra questo principio e l’aiuto offerto, la professionista di Losanna esprime che loro si 

adattano ai ritmi della donna. Secondo lei vi sono delle fasi nella promozione dell’autonomia 

delle donne e queste sono influenzate dagli avvenimenti esterni, come ad esempio la 
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decisione del giudice.123 Mentre la professionista di Coira informa che loro devono lavorare 

molto velocemente, in quanto hanno solo tre settimane a disposizione, ma è difficile per una 

donna costruirsi così velocemente un nuovo percorso di vita.124 Se l’obiettivo delle 

professioniste di Zurigo è quello di promuovere l’autodeterminazione delle donne, tuttavia 

quest’ultime devono stare alle regole della struttura, ad esempio durante l’ammissione, sono 

costrette a dare alle operatrici il cellulare, in quanto si possono localizzare e il continuare a 

ricevere messaggi dall’autore è considerato controproducente.125 Anche le professioniste di 

Lugano mirano al rispetto delle regole della struttura. Inoltre, per quanto concerne la 

costruzione di un progetto futuro, si offrono più proposte alla donna e poi spetterà a lei 

scegliere. Dopodiché se inizialmente l’accompagnamento sarà più importante, con il tempo 

si dissolverà maggiormente.126 Infine, l’ultima tensione indagata, concerne 

l’autodeterminazione versus la responsabilità nei confronti delle altre donne. Tensione 

subdola in quanto, come sostiene la professionista della Svizzera francese, vi sono delle 

donne che si affermano sopra le altre e le criticano, ed è fondamentale interrompere queste 

dinamiche.127 Dall’intervista realizzata alla professionista di Coira emerge che, nel caso 

dovessero svilupparsi relazioni disfunzionali o razzismo (in quanto vengono accolte donne di 

culture differenti), intervengono attraverso un colloquio.128 Nella realtà territoriale ticinese, 

come suggerisce la fondatrice, è fondamentale il rispetto nei confronti delle altre donne: se si 

mette a rischio la loro sicurezza si deve abbandonare la struttura protetta.129 In conclusione, 

quello che emerge dalla teoria circa la responsabilizzazione e alcune imposizioni 

all’autodeterminazione, sembrerebbe che trovi conferma nelle strutture protette. Infatti il 

limite imposto può essere giusto e necessario: l’autodeterminazione dev’essere esercitata 

con spirito auto-critico, consapevolezza e maturità.  

5. Conclusioni 

In questo capitolo conclusivo si cercherà di rispondere in maniera riassuntiva e sintetica 

all’interrogativo di indagine che ha orientato lo sviluppo di questo lavoro di tesi.  

Nel capitolo concernente l’analisi delle interviste, a conferma di quanto detto nel capitolo 

teorico circa l’impostazione europea, emerge che non vi è un’assonanza concettuale fra i 

vari professionisti, soprattutto per quanto concerne le fondamenta teoriche circa le 

categorizzazioni di violenza. Da quanto appare dalle loro riflessioni, sembrerebbe che 

nessuna struttura utilizzi la classificazione di terrorismo intimo e violenza di coppia 

situazionale per comprendere le relazioni d’intimità. Innanzitutto non tutti i professionisti 

conoscono questo orientamento teorico, mentre altri, ad esempio la struttura di Losanna, 

hanno assunto come riferimento un altro modello. Quest’ultimo approccio è simile a quanto 

illustrato da Johnson, in quanto anche in questa classificazione si parla di una forma di 

violenza dove un membro è subordinato all’altro e di una, dove entrambi hanno un ruolo 

 

123 Vedi Allegato 8. 
124 Vedi Allegato 6. 
125 Vedi Allegato 7.  
126 Vedi Allegati 4; 5.  
127 Vedi Allegato 8.  
128 Vedi Allegato 6.  
129 Vedi Allegato 3. 



 
 
 

 
33 

attivo nello sviluppo della dinamica conflittuale. Tuttavia la professionista intervistata non ha 

mai parlato di patriarcato per spiegare questi concetti. Tutte le strutture intervistate 

riconoscono il controllo e il dominio, ma rispetto a questi concetti non tutte riconoscono che 

alla base del problema vi siano le disuguaglianze di genere. Le intervistate riconoscono il 

preambolo della Convenzione di Istanbul all’interno del quale si evince che la violenza 

domestica e di genere si sia sviluppata nei diseguali rapporti di potere fra uomo e donna. Per 

perseguire i propri mandati lavorativi non tutte le strutture seguono però un approccio di 

genere. Naturalmente queste differenze teoriche e lavorative influenzano, personalizzano e 

differenziano la presa a carico delle donne accolte nelle strutture, soprattutto per quanto 

concerne la spiegazione della violenza. Ad esempio se una donna ospitata nella struttura di 

Losanna crederà di aver avuto un ruolo attivo nello sviluppo e nel mantenimento di questa 

dinamica, la donna accolta nella struttura zurighese penserà che la violenza da lei subita, 

nasce dalle disuguaglianze strutturali di genere che hanno sviluppato la nostra società. Di 

conseguenza le percezioni che le donne hanno di loro stesse variano considerevolmente in 

base al tipo di accompagnamento offerto e ai principi e ai valori delle professioniste implicate 

nella relazione di aiuto. Un’altra considerazione concerne l’organizzazione mantello delle 

case per donne maltrattate della Svizzera e del Liechtensten che sta cercando di realizzare 

una strategia nazionale per affrontare la problematica della violenza domestica. È importante 

che riconosca le specificità cantonali e gli ancoraggi teorici seguiti dalle varie case protette, 

ma anche che rispetti le diffenze di funzionamento. Come sositene la Corradi, la posizioni 

estreme, ovvero assumere acriticamente l’approccio di genere come unico riferimento 

teorico oppure scartare sistematicamente la lettura critica delle disugugalianze fra uomo e 

donna, rischiano di diventare ideologie con il rischio che diventino l’unico modo per spiegare 

la violenza nei confronti delle donne.  

Significando e sintetizzando quanto emerso nel capitolo concernente la dissertazione, per 

rispondere ora al quesito di ricerca, seppur la classificazione di terrorismo intimo e violenza 

di coppia situazionale non siano state riconosciute da tutte, sono comunque state indagate le 

forme di accompagnamento delle donne che presentano queste caratteristiche. Se a Zurigo 

differenziano l’accompagnamento educativo a seconda della durata delle violenze subite, 

appare evidente che una donna vittima di terrorismo intimo è svantaggiata rispetto ad una 

donna con vissuti di violenza di coppia situazionale, in quanto il soggiorno nelle strutture 

protette è limitato. Dalla teoria e dall’intervista di Losanna appare che ci vuole più tempo per 

depistare gli effetti di questa violenza, eppure le vittime di queste due forme di violenza 

hanno a disposizione lo stesso tempo per stare nelle strutture. Inoltre, se come affermano le 

operatrici di Zurigo, la legge non è egualitaria per le donne residenti nel cantone, una donna 

che abita in un comune che non sovvenziona il soggiorno, in seguito alle tre settimane 

pagate dal Servizio per l’aiuto alle vittime di reati, ed è vittima di questa tipologia di violenza, 

è come se vivesse una seconda violenza. Ancora peggio nel caso di Coira, in quanto il 

soggiornare per più di tre settimane nella struttura, rappresenta un’eccezione. Quindi si 

riconosce che bisogna rispettare i tempi della donna, però paradossalmente ha solo tre 

settimane a disposizione per intraprendere un nuovo percorso di vita. Se una donna è stata 

controllata dall’uomo per molti anni probabilmente avrà un’autostima ridotta. Le si riconosce 

questo vissuto proponendole di iniziare un percorso psicoterapeutico, però è difficile pensare 

che tre settimane possano essere sufficienti. La struttura di Losanna ha risolto questa lacuna 

grazie alle disponibilità economiche cantonali. In ogni caso, come suggeriva il sociologo 

americano, se non si differenziano queste due tipologie di violenze, l’intervento proposto 
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sarà lo stesso e c’è chi verrà penalizzato. Il fatto che vi sia un così corto limite di tempo per 

soggiornare può essere un problema per le donne con vissuti di terrorismo intimo. Per 

quanto concerne l’intervento concreto per promuovere l’autodeterminazione delle donne con 

vissuti di terrorismo intimo, dalle interviste emerge che, a prescindere dalle possibilità di 

soggiorno, le si può offrire la possibilità di iniziare un percorso terapeutico, promuovere la 

loro autostima valorizzandole, favorire l’empowerment, rispettare i loro ritmi e tempistiche, 

sostenerle nel crearsi una rete, specificare l’intervento in base alle loro caratteristiche, 

sviluppare le loro passioni, offrirle più possibilità di scelta, informarle, essere empatici/che, 

ascoltarle attivamente, garantendole la protezione in un luogo sicuro e considerando le 

risorse e i limiti della promozione di questo principio. Solamente sostenendo e promuovendo 

l’autodeterminazione delle donne, saranno in grado di scegliere un proprio progetto di vita 

che maggiormente le descrive. Anche la decisone di ritornare dall’autore di violenza, se 

maturata e scelta con consapevolezza, rappresenta l’espressione concreta della loro 

autodeterminazione.  

Queste riflessioni permettono di affermare che questo lavoro di tesi ha perseguito e 

raggiunto la finalità enunciata.  

Giungendo verso il termine di questo lavoro di tesi, si è convenuto funzionale esporre i limiti 

e le risorse dell’indagine. Innanzitutto non si tratta di una ricerca rappresentativa, in quanto 

non sono state prese in esame tutte le case per donne maltrattate della Svizzera. Inoltre, 

sarebbe stato interessante indagare le modalità d’accompagnamento delle donne vittime di 

violenza nelle relazioni d’intimità soprattutto a livello Ticinese. Dopodiché sarebbe stato 

interessante intervistare una struttura protetta italiana compresa nell’Organizzazione Di.Re, 

in quanto seguono l’approccio di genere e hanno creato una metodologia di 

accompagnamento delle donne nazionale. Oltre a ciò, è rischioso estendere la ricerca in un 

ulteriore contesto, in quanto probabilmente avrà una cultura, una storia, dei valori e principi, 

un sistema politico, delle legislazioni, risorse economiche e metodologie di riferimento nella 

presa a carico delle donne vittime di violenza nelle relazioni d’intimità differente. Tuttavia 

alcuni aspetti emersi, come per esempio la teoria sull’approccio di genere e sul terrorismo 

intimo, possono essere utili per analizzare e comprendere anche altri contesti. Inoltre i 

suggerimenti illustrati per realizzare le ricerche possono essere utilizzati anche in altre realtà. 

Naturalmente è possibile che i risultati ottenuti tramite quest’indagine, siano differenti in altre 

nazioni. Entrando ora nel merito delle interviste, i professionisti hanno riportato numerose 

informazioni che, seppur interessanti, per mancanza di spazio o perché poco congruenti con 

la domanda di ricerca, non sono state approfondite. Infine si tratta di percezioni, vissuti e 

rappresentazioni di professionisti e, quanto da loro affermato, rappresenta delle evidenze 

esperienziali. Per quanto concerne infine le risorse di questo lavoro di bachelor, oltre ad aver 

avuto la possibilità di incrementare le conoscenze circa l’accompagnamento delle donne 

vittime di violenza nelle relazioni d’intimità con il fine di incrementare la loro 

autodeterminazione, vi è stata l’occasione di approfondire le nozioni teoriche circa il 

fenomeno che è attualmente molto dibattuto. Inoltre, attraverso questo lavoro, vi è stata 

l’opportunità di comprendere differenti metodologie e interventi educativi realizzati dai vari 

professionisti implicati nel lavoro con questo target. Le intervistate stesse hanno chiesto se, 

una volta consegnata la ricerca, sarebbe stato possibile inviargliela per confrontare le loro 

modalità lavorative con quelle delle altre strutture. In questo lavoro di tesi si è cercato di 

coniugare la pratica con la disciplina accademica. La riflessione critica deve continuare, 
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anche quando si lavora sul territorio. Questo ragionamento trova consenso ed approvazione 

dalla definizione globale del lavoro sociale del 2014 che definisce la professione così: "Il 

lavoro sociale è una professione basata sulla pratica e una disciplina accademica che 

promuove il cambiamento e lo sviluppo sociale, la coesione sociale e l'emancipazione e la 

liberazione delle persone. I principi di giustizia sociale, diritti umani, responsabilità collettiva e 

rispetto delle diversità sono fondamentali per il lavoro sociale. Sostenuto da teorie del lavoro 

sociale, scienze sociali, scienze umane e conoscenze indigene, lavoro sociale coinvolge 

persone e strutture per affrontare le sfide della vita e migliorare il benessere. La definizione 

di cui sopra può essere amplificata a livello nazionale e / o regionale" (Federazione 

Internazionale dei lavoratori sociali, 2014). In questa tesi si è cercato perciò di realizzare ciò 

che si evince da questa definizione. L’indagine permette anche di offrire al lettore la 

possibilità di poter maggiormente comprendere il ruolo di un di un educatore/trice sociale, 

inserito/a in una realtà protetta come quella delle case d’accoglienza per donne vittime di 

violenza domestica. Inoltre vengono esposti alcuni elementi che caratterizzano la 

complessità del lavoro sociale, motivo per il quale il professionista delle relazioni, dovrà 

costantemente esercitare la pratica riflessiva. Si ritiene inoltre che, attraverso i risultati 

emersi dalle ricerche, vi siano ancora alcune lacune del sistema svizzero di presa a carico 

delle donne accolte nelle case protette, per questo motivo il presente lavoro può fungere da 

punto di partenza per approfondire maggiormente queste criticità e, magari, proporre delle 

soluzioni maggiormente funzionali per accompagnare le donne verso la loro emancipazione. 

Per effettuare la ricerca sono state mobilitate differenti risorse: innanzitutto quelle famigliari, 

soprattutto per comprendere e gestire gli scambi relazionali con le strutture della Svizzera 

Interna; inoltre le interviste sono state realizzate nei contesti delle case protette, di 

conseguenza sono stati fatti più viaggi intercantonali.  

Il lavoro di tesi volge alle sue conclusioni riprendendo l’immagine di copertina raffigurante il 

dipinto La Primavera di Sandro Botticelli. A livello metaforico si può pensare che, come i fiori 

che durante le stagioni autunnali ed invernali appassiscono, anche le donne con vissuti di 

terrorismo intimo vivono un periodo più cupo. L’educatore sociale può aiutare queste donne 

sostenendole ed accompagnandole nella costruzione di un nuovo progetto di vita, le aiuta a 

rifiorire, sbocciare, proprio come i fiori durante la primavera.  
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7. Allegati 

7.1. Basi legali svizzere sulla violenza domestica  

I riferimenti normativi svizzeri che disciplinano la violenza domestica sono sintetizzati nel 

documento realizzato dall’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo. Però in questo 

lavoro di tesi verrà allegato solo una parte del testo. Il documento è stato tratto dal sito: 

https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/temi/violenza-domestica/legislazione.html, consultato 

il 16.07.2019. Le prime quattro fotografie rappresentano la legislazione Svizzera, mentre 

l’ultima immagine sintetizza le norme relative al cantone Ticino. 
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7.2. Canovaccio delle interviste 

Finalità del lavoro di tesi - Esplorare l’ancoraggio teorico ed esperienziale riguardo 

l’accompagnamento socio-educativo realizzato nelle Case 

protette, con un’attenzione particolare alla realtà ticinese 

in confronto con altre realtà territoriali. 

Domanda di tesi Con quali modalità gli interventi educativi possono incrementare 

l’autodeterminazione delle donne accolte nelle case protette? 

Focus sull’accompagnamento delle donne che hanno vissuto una 

situazione di terrorismo intimo. 

Obiettivi di ricerca - Conoscere l’organizzazione e la filosofia di alcune Case 

protette alle quali svolgerò le interviste siccome, questi 

due aspetti, sono fondamentali per poi poter definire 

l’intervento educativo che viene proposto; e 

analizzare come nelle situazioni di terrorismo intimo sia 

implementato, oltre che un accompagnamento 

nell’urgenza, anche un intervento volto ad incrementare 

l’autodeterminazione delle donne.  

- Approfondire alcune metodologie attuali 

nell’accompagnamento educativo delle donne vittime di 

violenza di coppia. 

- Capire se l’approccio di genere è utilizzato dalle educatrici 

sociali delle strutture protette per promuovere 

l’autodeterminazione delle donne ospitate.  

1. Com’è organizzata la vostra Casa protetta? 

1.1. Qual è la composizione della vostra équipe? 

1.2. Come mai è composta in questo modo?  

1.3. Qual è il rapporto tra il numero di ospiti e il personale educativo? 

1.4. Quali sono le fonti di finanziamento della vostra struttura? 

1.5. La vostra struttura è ad indirizzo segreto?  

 

2. Che tipologie di violenza hanno vissuto le donne che accogliete nella Casa protetta che 

gestite?  

2.1 Come definirebbe queste violenze? 

2.2 Ritiene che esistano differenti livelli di violenza?  

 

3. Per quali motivi è nata la vostra Casa protetta?  

3.1 Come viene tramandata la storia nell’équipe e nell’organizzazione lavorativa? 
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4. Qual è la vostra filosofia educativa? 

4.1 Quali sono i vostri principi? 

4.2 Quali sono i vostri valori? 

 

5. Quali sono le metodologie e le teorie di riferimento che orientano la presa a carico 

educativa delle donne accolte nella vostra Casa protetta?  

 

5.1 Che spazio ha il principio di autodeterminazione? 

5.2 Qual è lo spazio concesso al principio di empowerment? 

5.3 Da un punto di vista educativo, quali sono le motivazioni che hanno portato a 

scegliere un indirizzo segreto piuttosto che pubblico?  

 

6. Ritiene che queste teorie e metodologie possano essere applicate in strutture diverse? 

6.1In altri territori? 

6.2 In strutture dalle dimensioni differenti? 

 

7. Che tipologia di accompagnamento offrite alle donne che hanno vissuto una relazione di 

subordinazione e controllo da parte del partner (terrorismo intimo)? 

7.1 Quali sono gli obiettivi principali dei vostri interventi educativi? 

7.2 L’accompagnamento delle donne vittime di violenza di coppia, dove prevale la 

dimensione del controllo e la strumentalizzazione della donna, è differente rispetto alle 

situazioni in cui gli episodi di violenza sono occasionali e situazionali? 

 

8. Nel preambolo della Convenzione di Istanbul si può leggere la seguente frase: 

“riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul 

genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi 

sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata 

rispetto agli uomini;” Cosa ne pensa di questa affermazione? 

8.1 Come viene declinata la Convenzione nella vostra realtà operativa? 

8.2 Spiegare alle donne accolte nelle Case protette che il controllo che il partner ha 

esercitato su di loro, è da ricollegarsi ad una disuguaglianza strutturale dei generi, può 

avere un impatto sull’autodeterminazione delle donne?  

8.3 Perché? 

 

9. Con quali modalità e interventi è possibile promuovere un incremento 

dell’autodeterminazione delle donne accolte nelle Case protette?  

 

10. Quali difficoltà e risorse riscontra nel promuovere un incremento dell’autodeterminazione 

delle donne accolte nelle Case protette? 

10.1 Come riuscite ad equilibrare la tensione fra la situazione di emergenza e il diritto 

all’autodeterminazione delle donne?  

10.2 Come riuscite ad equilibrare la tensione tra l’aiuto offerto e il diritto 

all’autodeterminazione delle donne? 

10.3 Come gestite invece la tensione fra l’autodeterminazione e la responsabilizzazione 

di una donna nei confronti delle altre ospiti? 
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7.3. Intervista alla fondatrice della Casa delle Donne  

1. Com’è organizzata la Casa protetta? 

Allora praticamente la Casa protetta è organizzata in modo che almeno due educatrici siano 

presenti quotidianamente per stare con le donne. A dipendenza della loro urgenza, quindi se 

hanno bisogno si sta di più, altrimenti di meno. Con loro si fa un po’ un progetto quadro: 

all’inizio le cose più urgenti e poi piano piano si costruisce quello che sarebbe bello che 

desiderano ottenere di fuori. Per fare questo c’è bisogno non solo della buona volontà e delle 

leggi, ma spesso, soprattutto se ci sono bambini, anche di servizi e di altre persone fuori. 

Quindi un altro dei compiti, diventa un po’ quello di mediare, perché non è detto che tutti, in 

genere o quel giorno preciso, abbiano la disponibilità giusta. In più può succedere che 

indipendentemente dalla disponibilità, quello che ti dicono sia molto duro da sopportare, 

soprattutto per i bambini, dai diritti di visita, ai soldi, queste cose, può anche darsi che tu 

sentendoti vittima hai la speranza che lo stato ti dia una mano in modo diverso e invece ti 

trovi inglobata a volte in modo poco gentile. Quindi è un po’ questo. Cosa si vuole garantire? 

Bhom si vuole garantire che prima di tutto possano avere qualche giorno di pace, questa è la 

base. Dopo lasciamo vedere con loro, cioè se tu hai voglia di costruire, tu sei sicura che è 

finita la storia con il tuo uomo eccetera eccetera, andiamo a dirgli, ma spesso il primo 

periodo è proprio l’altalena: “ah bastardo, oggi non lo sopporto più, io lo denuncio, io lo 

uccido” e l’indomani: “però mi ha portato quella volta là al cinema, è stato molto bello, 

eccetera, eccetera, eccetera”; perché tutti i ricordi vengono a galla, non è un posto di 

vacanza. Tu sei li per un problema e quindi tutto emerge. E quindi uno dei ruoli è quello di 

esserci con le orecchie, il cuore, gli occhi e tutto quello che hai a disposizione.  

1.1. Qual è la composizione della vostra équipe? 

Allora praticamente ci sono (ai miei tempi) due operatrici e c’è l’operatore del Consultorio che 

dovrebbe subentrare in caso d’urgenza, o in caso che una è malata o in caso che tutte e due 

siamo occupate. A un certo punto quando sono subentrate le nuove operatrici, eravamo in 

tre perché loro dovevano prendere in mano il territorio. Poi andando via io, penso che loro 

hanno diviso tutto il tempo possibile. Perché ad un certo punto siamo state anche tre, perché 

io essendo vicino alla pensione diminuivo il mio spazio. Prima era settantacinque e quindi 

settantacinque, poi io diminuivo e quindi c’era spazio per un aiuto. Adesso penso che di 

nuovo hanno diviso lo spazio in due. Quindi praticamente sono due tempi, grosso modo i 

due terzi se non è proprio settantacinque, sarà settanta o sessant’otto però lì. Ai tempi c’era, 

le due strutture erano considerate globali, tenute insieme. Quindi i nostri due tempi dovevano 

coprire anche le vacanze dell’operatore del Consultorio, di tutto quello che c’era bisogno a l 

Consultorio; in più le scuole e in più fuori. Quindi il lavoro era veramente molto per essere in 

pochi.  

1.2. Come mai è composta in questo modo?  

All’inizio, la nostra storia proviene ad un certo punto da un consultorio per la salute 

femminista, dove facevamo visite e controlli anche alle ragazze del liceo e così. E quindi se 

vuoi il nostro ambiente di lotta, proprio di presa di posizione, era legato al mondo femminile. 

Per cui è attraverso il mondo femminile che abbiamo aperto dapprima il Consultorio, dove 
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arrivavano le donne e ci parlavano dei loro problemi e nei loro problemi c’era anche la 

violenza. oip è arrivata una donna che aveva lavorato nella Casa delle donne di Zurigo e lei 

ci ha aiutato a fare il passo ulteriore. Quindi a informarci sulla realtà del Ticino, fare il 

progetto, visitare le altre case. A quel momento, considerando poi che per le donne il 

carnefice per intenderci, era uomo; non ci sembrava il caso di partire con una figura 

maschile. Infatti la figura maschile è subentrata solo sei anni dopo, quando la mia collega dei 

tempi, ha dimissionato perché uno dei mariti le è andato di notte in casa e lei abitava da sola 

con il figlio nel bosco. Quindi ha detto no. Non c’era la protezione di adesso, eravamo un po’ 

i kamikaze di turno, se vuoi no. Quindi ancora adesso io però per la Casa non metterei un 

uomo. Allora abbiamo un uomo al Consultorio. È raro che una donna che viene per 

informazioni chieda di una donna, perché non vuole parlare con l’operatore. Poteva 

succedere ma è molto raro. Però la Casa è proprio un ambiente femminile. Magari c’è anche 

la tipa che non sta bene, che è svestita, cioè è Casa tua. L’entrata di un maschio è un po’ 

più… Cioè è la mia idea, è discutibile finché vuoi, però io vedo un uomo, lì dentro, in un certo 

senso un po’, come intruso. Ma proprio per il fatto che sarebbe vederlo entrare in un harem, 

togliendo gli aspetti sessuali dalla faccenda. Quindi lui è salito, ma lui stesso si sentiva più 

distaccato. In più potevano esserci dei problemi legati proprio alla ricerca di complicità da 

parte delle donne, per cui arrivava un uomo e chissà magari se te lo lavori poi ottieni, 

eccetera. Sono dei meccanismi normali e che però appunto in particolare a me e alle mie 

due colleghe, prima che passassi la mano, ci sembrava normale che la Casa non fosse un 

regno maschile. Questo non voleva dire che non c’erano uomini, appunto c’era l’operatore 

del Consultorio, l’assistente sociale poteva essere maschio, lo psicologo, l’avvocato, e chi 

per esso. Però non lì. Non so se mi spiego.  

1.3. Qual è il rapporto tra il numero di ospiti e il personale educativo? 

E.… dipendeva dai periodi. Nei momenti che noi chiamavano di punta, le ondate, tipo prima 

di Natale e in certi periodi dell’anno, era veramente dura. Perché anche se la Casa era più 

piccola di adesso poteva voler dire tre donne e quattro bambini che pretendevano il nostro 

aiuto e la nostra presenza. Molte se la cavavano bene, però c’è anche chi dipende, chi è 

geloso, cioè, devi…, nel…, quando entri nella Casa, ci sono delle dinamiche che, dal mio 

punto di vista, sono diverse da quelle che hai in ufficio: già solo il tavolo ti mette al tuo posto. 

1.4. La vostra struttura è ad indirizzo segreto?  

Eh, più che altro perché, allora, nella Svizzera francese c’è almeno una struttura che non è a 

indirizzo segreto, però è su più piani, con un guardiano, con degli uffici, cioè è abbastanza 

protetta. Quando noi siamo partiti e praticamente, ti metti nei guai, ti fai menare dal marito 

per difendere la donna, cavoli tuoi e arrangiati, e quindi considerando che non avevamo i 

mezzi di difesa di adesso, non eravamo…, ad un certo punto abbiamo dovuto avere delle 

guardie del corpo a livello di amici, però non le avevamo normalmente. Se vuoi dare un’idea 

di fiducia e allo stesso tempo vuoi avere la tua famiglia e poter andare a letto la sera con 

qualche patema d’animo in meno, soprattutto all’inizio era indispensabile che fosse segreto. 

Ma non solo per i mariti e per i parenti, perché hai tempi chi chiedeva aiuto, infrangeva le 

regole anche verso i propri genitori, le proprie famiglie che dovevano vergognarsi di quello 

che succedeva ai figli. Quindi lo stuolo di parenti con cui bisogna calcolare e che non 

necessariamente erano dalla parte della vittima, era più grande e nello stesso tempo, come 
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puoi dire, l’opinione pubblica era molto convinta che sei tu che te lo sei sposata, nel bene e 

nel male, cavoli tuoi e te lo tieni, ma era viscerale la cosa. Nel 1992 a livello sessuale nella 

coppia era proibito parlare di stupro legalmente. Cinque anni prima che nascevi, se i tuoi 

genitori, se tuo padre in particolare, avesse avuto le sue idee malsane sul fare l’amore, 

qualsiasi azione finalizzata al coito non era punibile nell’ambito del matrimonio. Quindi 

immaginati l’opinione pubblica, cioè… non era per niente simpatica la faccenda. 

2. Che tipologie di violenza hanno vissuto le donne che accogliete nella Casa protetta che 

gestite?  

Allora, potrei dire tutte. Nel senso che all’inizio era riconosciuta dall’esterno, almeno come 

violenza, la violenza fisica. Quindi pugni, pedate, schiaffi, morsi, ecc. ecc. Poi piano piano è 

subentrata la violenza psicologica, però ancora adesso è guardata un po’ così. La violenza 

sessuale era soprattutto esterna alla coppia, per noi invece c’era e tutto. Poi è subentrato lo 

stalking e almeno in due occasioni l’omicidio. Quindi eh…il calderone della violenza aveva 

ben poca fantasia anche se non fosse stata applicata. Quello che era complicato era che 

molto spesso le vittime stesse facevano screening rispetto quello che reputavano violenza 

che era molto riduttiva. Abbiamo avuto una donna che ci diceva: “tutte le sere prima di 

andare a letto, lui mette il coltello sul comodino e mi dice: non saprai mai se stanotte intendo 

usarlo, se domani mattina potrai svegliarti. Però non mi picchia, non è violento”. Cioè e 

questa oh: “mi sbatte contro il muro, spintoni, mi ha spinta contro il frigo, però non mi 

picchia.” Cioè l’idea stessa che la vittima avesse, oppure “e quel giorno lì mi aveva picchiato, 

però poverino ha avuto una giornata brutta, io non avevo fatto il lavoro”. Cioè spesso la 

vittima, è lei stessa che si sente colpevole, quindi taglia quello che pensa di aver meritato e 

riconosce come violenza il resto. È questa la parte più difficile con cui lavorare, perché poi 

questo fa dire eh, “oggi mi sento colpevole perché mi è venuto in mente quanto sono stata 

stronza quel giorno e quindi, sarò molto più in dubbio sul separarmi, perché magari è tutta 

colpa mia”. Abbiamo avuto una donna vittima di violenza sessuale che però era una violenza 

sessuale non come il classico stupro. Cosa faceva il tipo? La obbligava ad avere rapporti sei, 

sette volte al giorno, in maniera che poi fosse sicuro che non aveva voglia di farlo con altri e 

lei era convinta che lui l’amasse alla follia e che lei non era all’altezza, perché non ce la 

faceva a sopportare tutti i giorni quel ritmo. Quando è venuta alla Casa delle Donne era 

distrutta e si è resa conto di cosa aveva subito, quando sei mesi dopo di soggiorno e 

garantiamo che non ha avuto rapporti con nessuno, alla visita la sua ginecologa ha trovato 

ancora delle cicatrici all’interno della vagina. Quindi violenza lo era, ma lei ha sofferto, ma 

veramente come una bestia, convinta di essere lei che non era all’altezza di cotanto amore. 

E questo è quello che rende difficile, quando non…la prima cosa che devi fare è veramente 

lasciare perdere gli stereotipi e diventare di un’elasticità incredibile. 

2.1 Quindi in questi casi si tratta di violenza da parte del partner?  

In genere si.  

2.2 È duratura?  

Duratura, è quasi sempre duratura. Se pensi che le statistiche dicono che si chiede aiuto in 

genere: o la prima volta ma è rarissimo, o almeno dopo sette episodi. Cioè c’è gente che 
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quando chiede aiuto è spesso per un fattore esterno. Tipo noi abbiamo avuto la donna che 

l’ha verbalizzato bene. Diceva: “mi sono sempre sentita colpevole, sapevo che non era 

perfetto, ma con tre bambini, la casa, il lavoro e tutto, a volte non ce la facevo. Però quel 

giorno ho preparato i bambini, dovevamo andare da sua madre, eravamo tutti pronti, quando 

eravamo sulla porta il piccolo di tre mesi ha vomitato e lui mi ha picchiato perché si era 

sporcato e quindi eravamo in ritardo. E io conoscevo abbastanza i bambini da sapere che 

non era colpa mia e lì ho realizzato che era ingiusto.” Però spesso il click o è da un 

testimone oppure proprio da qualcosa che è chiaro che io non merito. 

3. Per quali motivi è nata la vostra Casa protetta?  

All’inizio era una cosa molto soft, l’idea principale di base era: offrire uno spazio dove per 

almeno qualche giorno nessuno ti picchiava e in quello spazio tu potevi parlare, saresti stata 

ascoltata, sorretta, ti avremmo appoggiato nei passi da fare e ti avremmo aiutato a vedere le 

alternative. Ma non era come adesso… Adesso c’è già la coscienza che la violenza è 

sbagliata. Invece lì non c’era. Cioè tu avevi ancora la convinzione che tuo marito fosse il tuo 

padrone e legalmente eravamo al limite. Non era poi così facile legalmente dimostrare che 

avevi ragione tu.  

3.1 Come viene tramandata la storia nell’équipe e nell’organizzazione lavorativa? 

Allora praticamente noi abbiamo cominciato in due, poi c’è stato un gran pezzo dove 

appunto c’era l’operatore del Consultorio, ma che alla Casa veniva meno per tutto il discorso 

di prima e quindi ero praticamente da sola. Poi quando sono subentrate due nuove 

operatrici, all’inizio si saliva alla Casa insieme. Abbiamo fatto un periodo di tempo insieme 

con dei momenti di discussione proprio come questi. Tipo non so cioè, metti che tu sei a 

guardare con le tue colleghe e c’è una che dice una frase tipo quella del coltello, negando 

che sia violenza. Tu di solito li stai zitta, però è importante dopo discuterne, quindi tutto in 

questo senso. Poi ci sono stati anche dei momenti di supervisione, i contatti con i servizi, lo 

shock di vedere come non è per tutti lo stesso stimolo di riconoscere alle persone di 

riconoscere dei diritti uguali. C’è come a volte chi ti deve dare una mano da parte è quasi il 

tuo nemico e tutto questo va chiaramente lavorato a lungo: perché soluzioni io onestamente 

non ne ho trovate, però bisogna esserne coscienti e cercare di sfruttare tutte le vie traverse e 

chi più ne scopre meglio è.  

4. Qual è la vostra filosofia educativa? 

Allora non so se è la risposta giusta ma…nessuno in questo mondo ha diritto di migliorarti 

usandoti violenza che ch’essa sia la vera o presunta provocazione e che sia tuo padre, tuo 

marito, tuo fratello, tua sorella o chiunque.  

4.1 Quali sono i vostri principi e valori? 

I principi sono proprio: rispetto, sei una persona, ti ascolto, puoi dirmi delle cose che mi 

scioccano, che mi fanno paura o che cosa in quel momento, posso dirti facciamo una pausa 

e torniamo avanti, ma è proprio un: io non sono superiore a te, in questo momento non vivo 

quello che hai vissuto tu, ma tu non sai cosa ho vissuto io, non è né meglio né peggio; quindi 
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ti riconosco come persona che mi chiede aiuto, ti offro quello che sono in grado con l’aiuto di 

altri (con l’équipe, con la rete, con tutto quello che c’è), ma ricordati stiamo camminando 

insieme, io non cammino al tuo posto e la scelta finale è tua, perché sei tu poi, che quando 

esci di qua, rientri nella vita quindi voilà. E l’altro pezzo di discorso è che comunque, se non 

ce la fai adesso, puoi tornare. Quindi le due cose andavano un po’ di pari passo, come il 

sostegno dopo a chi lo richiedeva.  

5. Quali sono le metodologie e le teorie di riferimento che orientano la presa a carico 

educativa delle donne accolte nella vostra Casa protetta?  

Ma penso, allora, dall’ambito scolastico ne ricavi comunque un tot. Ognuna di noi ci ha 

messo del suo, legato all’esperienza personale, all’esperienza di essere donna e qui 

secondo me conta e soprattutto all’esperienza di essere donna in un momento dove hai 

vissuto il 68 femminista e la riappropriazione di te e del tuo spazio. Ma poi anche una grande 

dose di curiosità rispetto a quello che vivevano tutte le altre donne e a come potevano 

trovarlo logico. Quindi se vuoi, era come ricevere un parente dall’estero che tu non ha hai 

mai visto, che ti racconta la sua vita e tu lo aiuti a capire come funziona di qua.  

5.1 Che spazio ha il principio di autodeterminazione? 

Posso dire totale? Cioè, nel senso che una delle prime cose che abbiamo dovuto imparare, 

quando abbiamo creato (e che quindi non avevamo nessuno spazio di controllo, di 

riferimento, di confronto), è stato: “tu sei qui per tua scelta, camminiamo insieme finché tu ne 

hai voglia, io non ho nessun diritto di trattenerti se tu te ne vuoi andare”. Quindi questo era 

anche legale, in qualsiasi momento e ti giuro che quando la tipa se ne andava e tu sapevi 

che andava a finire che ne prendeva ancora, non era evidente. Però era la realtà. Cioè e noi 

volevamo che questa realtà lasciasse il più possibile le porte aperte a un eventuale nuovo 

aiuto se serviva. Quindi dovevamo agire, ma nel rispetto totale della persona, ma non solo, 

spesso anche del partner. Perché se ti poteva scappare fuori un epiteto quando ti raccontava 

qualcosa, lei si metteva sulle difensive: “è mio, picchia me, io te lo posso dire che è tatatata, 

tu non ne hai il diritto”. Quindi il lavoro diventava proprio quello che sei tu che guidi, io sono a 

tua disposizione e in questo senso, almeno per diversi anni, era totale. Cioè funzionava, 

riuscivamo a costruire se la donna era in chiaro che lei poteva stare finché voleva, ma che 

non era obbligata.  Quindi non aggiungere violenza a violenza dicevamo.  

5.2 Qual è lo spazio concesso al principio di empowerment? 

Allora, è parecchio, però era costruito a volte dal granulino di sabbia. Cioè la tipa poteva 

arrivare convinta che non era capace di fare niente: né la madre, né la casalinga e 

tantomeno trovare un lavoro. Inoltre dovevi costruire dall’inizio e soprattutto con calma, come 

se fosse una cosa non importante, ma nello stesso tempo facendogliela notare: ogni fatto 

positivo. Il problema è che tu puoi avere paura, cioè a volte per quanto puoi stare male in 

una situazione, la tua incapacità può diventare l’alibi che ti convince che non hai alternative, 

benché il mondo te le stia sventagliando davanti. Per cui, se decidi di provare e però troppo 

presto tu fai notare che ce la stai facendo, può anche esserci, ed è normale non sono 

persone malate, te lo giuro, cioè abbiamo avuto qualche caso psi al limite, però erano 

persone assolutamente in grado di gestire la loro vita prima delle percosse e quando l’hanno 
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ripresa in mano dopo; cioè il periodo che hanno avuto bisogno di noi era il periodo legato ad 

una crisi alla quale hanno collaborato, non c’è il cattivo e la brava o viceversa. Cioè ad un 

certo punto diventa collusione, perché per tutta una serie di volte tu non vuoi vedere e vuoi 

che ne hai paura, vuoi che cerchi di rimandare l’episodio più cruento, però diventa proprio un 

gioco interno, e soprattutto, all’interno del quale ci sono i momenti di violenza che ti 

“uccidono”, però poi c’è il pentimento di lui che ti riporta al tipo che hai conosciuto prima che 

fosse violento e quello ti ridà delle speranze, ti invita a non prendere decisioni affrettate. 

Quindi tutto il lavoro che va fatto è veramente un lavoro che in certi momenti devi farlo quasi 

più con la testa che con il cuore, perché con il cuore puoi quasi capirla, cioè quando funziona 

l’empatia, e però è lì che giochi molto; e soprattutto bisogna evitare che risolta questa 

situazione lui vada, speriamo che vada da qualche parte che li impediscano di cercarsene 

una da…, e lei eviti di cercarsene un altro simile per vedere se sta volta ce la fa. Perché, 

cioè non è solo il momento alla Casa delle Donne, l’uscita, il pezzo lega le intorno, é proprio 

come tu ti riconsegni a te stessa anche. Se tu hai l’impressione da qualche parte di essere 

tornata vittima o essere “rimasta vittima”, puoi anche cercarti o quello che te lo conferma o 

quello che magari sta volta riesci a sconfiggere, così vedi che non è vero, cioè il discorso è 

veramente molto ampio. Non puoi affrontare alla Casa tutto, puoi mettere delle basi. Nei casi 

più eclatanti cercavi di convincere la persona ad avere anche uno psi.  

6. Ritiene che queste teorie e metodologie possano essere applicate in strutture diverse, 

per esempio in altri territori o in strutture dalle dimensioni differenti? 

Ma… eh… sarebbe auspicabile? Cioè io penso che quello che ci ha caratterizzato, che 

spero che continui a caratterizzare, è che per un momento della vita di ognuno si camminava 

insieme a qualcuno che non conoscevi, che era in difficoltà e che potevi aiutarla a rivedere le 

cose da un altro punto di vista. Quindi tutto il rispetto, tutto il discorso che facevamo prima e 

questo, indipendentemente che tu ti occupi di donne picchiate, di bambini all’asilo nido o di 

down, o di autistici, o chi per esso, penso che sarebbe auspicabile se fosse la base del 

lavoro di ognuno. Perché veramente ti toglie un sacco di sicurezze, perché è molto bello 

sapere esattamente qual è il tuo ruolo, quale il tuo comportamento e arrivare alla fine della 

giornata e sentirti che sei stata nelle righe e quindi hai fatto il tuo dovere, però magari è 

possibile farlo in un'altra maniera.  

7. Che tipologia di accompagnamento offrite alle donne che hanno vissuto una relazione di 

subordinazione e controllo da parte del partner (terrorismo intimo)? 

Allora abbiamo avuto due donne. Una esterna, che non è venuta alla Casa ma che abbiamo 

vissuto molto da vicino, perché era un’amica di mia figlia. Quindi stiamo parlando di una 

ragazza di diciotto anni, il cui tipo per storia sue e per carattere, aveva bisogno del controllo 

totale. Questo implicava che la ragazza in questione, non potesse andare in bagno senza 

che lui ci fosse, perché non si può mai sapere cosa succede. Quindi non poteva fare né la 

pipì né la cacca, né qualsiasi cosa da sola. Era tutto controllato. In più nei momenti in cui non 

c’era la possibilità di controllare direttamente, perché magari lui doveva essere a lavoro e lei 

a scuola; allora: “mi hanno detto che ti hanno visto alla Migros”, “Ma io non sono andata alla 

Migros”, “vuoi dire che il mio amico è un bugiardo?” E questo era… cioè il discorso fatto così 

può sembrare banale, ma la tipa sapeva già che sarebbe stata l’inizio di ore di rottura di 

palle, perché questo voleva essere sicuro che lei era eh…, però nello stesso tempo non 
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voleva essere sicuro che eh, e non poteva evitarlo. Quindi già solo il tono di voce era il crollo 

all’interno. E…se l’è tenuto e la cosa è andata avanti così, finché ha avuto un bambino. A 

questo punto lei ha guardato il tipo e ha guardato il bambino e ha detto: “io questa vita con il 

bambino non la faccio più, voglio andare a spasso, portare fuori mio figlio”. Questo ha 

accettato. L’altra invece, alla Casa, proprio stile stalker. Cioè questo ha voluto dire controllo 

totale da parte del tipo, ha fatto di tutto per scoprire dov’era (per fortuna non ci è arrivato), 

ma non solo, ha cercato di controllare noi, è quello che poi è arrivato di notte nella casa della 

mia collega, ha minacciato mia figlia di stupro, cioè era un controllo totale, ma quello che era 

peggio era che lui viveva come un’onta il fatto che fosse successo a lui, quindi era disposto 

anche ad uccidere la tipa pur di lavare quest’onta. Adesso con le tecnologie c’è un primo 

approccio di base: togliamo la reperibilità, facciamo tutta una serie di comportamenti, 

affinché te lo levi dai piedi (almeno in certe situazioni). Poi proprio diventa un discorso 

doppio: non lasciarti prendere dalla ribellione che dice “te la faccio vedere io”, perché ti metti 

nei guai. Cioè devi prendere tutta una serie di misure, almeno finché il periodo è caldo, 

finché è intervenuta la polizia, finché tic tic; però devi prendere tutta una serie di misure per 

tutelarti, perché a questo punto, io dico lui è malato. Quindi ti comporti non come se è il tipo 

con cui ci parli insieme, ma… e poi da lì perché, come posso dire, ma in determinate 

situazioni, tu lanci quasi un messaggio di richiamo per queste persone. Nel senso che per 

essere quello che sono, e farlo bene se no ci stanno male, hanno il sedicesimo senso 

rispetto a quelle che possono essere le loro vittime e non rischiare di finire già subito 

denunciato al primo tentativo. Quindi quando tu insegni a qualcuno come difendersi da 

questo, intervieni proprio anche su quella che è la persona e non è evidente, perché può 

anche essere che a lei non piaccia rendersi conto che questo segnale di base l’ha lanciato 

lei. Che sbaglia lui questo è chiaro. Però è come se metti il cartellino potenziale vittima, ed 

un discorso delicato perché da una parte è vero, dall’altra non deve arrivare al punto di dire: 

“se metti la minigonna allora te la cerchi”; non è questo il discorso. È proprio che nel tuo 

atteggiamento, per una storia tua, hai delle fragilità che queste persone sentono, sulle quali 

contano per fare il loro lavoro. Quindi diventa importante mascherare queste fragilità, ma 

però fa male, ti fa ribellare, perché è una cosa tua intima e quindi, preferiresti che fosse 

lasciata stare, che però se resta così, ti lascia aperta la porta per gente così. 

7.1 Quali sono gli obiettivi principali dei vostri interventi educativi? 

L’obiettivo è che siano consce di questi rischi e che nel limite del possibile li mascherino, li 

cambino o rinuncino a questi richiami inconsci e, nello stesso tempo, che sappiano: a. i rischi 

tecnologici; b. l’iter, cioè se ti succede vai da questo e fai questo; c. non pensare di cavartela 

da sola, perché con queste persone non puoi cavartela da sola: sono troppo potenti, io 

stessa sarei in difficoltà e qualche pellaccia me la sono fatta, qualcuna me l’hanno anche 

tolta onestamente, ma un po’ di pellaccia te la fai in trent’anni di questo lavoro.  

7.2 L’accompagnamento delle donne vittime di violenza di coppia, dove prevale la 

dimensione del controllo e la strumentalizzazione della donna, è differente rispetto alle 

situazioni in cui gli episodi di violenza sono occasionali e situazionali? 

È che nella sberla occasionale perché l’uomo perde il posto di lavoro io non ci credo. Ci sono 

se vuoi degli impulsi che rendono più facile tirare la sberla perché sei stato licenziato, però 

ce l’hai già dentro. Cioè tu quella sberla lì a un livello di quello che tu reputi provocazione la 
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tiri. Quindi non ci credo tanto. Dopo c’è chi magari non è al suo primo lavoro con la partner e 

che quindi è molto più navigato, è molto più attento e c’è quello più sprovveduto che 

comincia piano piano per vedere come va a finire, ma io non credo alla violenza occasionale 

dovuta soprattutto a provocazioni esterne. Cioè pesta il tuo datore di lavoro che ti licenzia, 

allora magari possiamo discuterne, ma se torni a casa a pestare la moglie mi dispiace ma 

non mi va giù.  

8. Nel preambolo della Convenzione di Istanbul si può leggere la seguente frase: 

“riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul 

genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi 

sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata 

rispetto agli uomini;” Cosa ne pensa di questa affermazione? 

Allora diciamo che è una realtà dove aprirei una porticina: nel senso che a volte queste 

dinamiche le trovi anche nelle coppie omosessuali, quindi uno dei due è il marito violento e 

l’altro dei due è la moglie vittima. Quindi questo ti fa dire che se nella norma questa frase sta 

in piedi, mi lascia un punto di domanda, perché non riesco a capire esattamente lì come lo 

differenzi o quando è la donna che picchia. Cioè, diciamo che la maggioranza può stare 

tranquillamente in questa affermazione, però non la metterei come unica definizione valida 

per tutti.  

8.1 Spiegare alle donne accolte nelle Case protette che il controllo che il partner ha 

esercitato su di loro, è da ricollegarsi ad una disuguaglianza strutturale dei generi, può 

avere un impatto sull’autodeterminazione delle donne? 

Non lo so. Non lo so perché prima di tutto esistono anche dei maschi che non picchiano; per 

secondo il discorso non è tanto che lui mi ha picchiato in quanto maschio (per la vittima eh), 

ma mi ha picchiato in quanto mio uomo, quello che doveva amarmi, difendermi nel bene e 

nel male. Quindi diventa molto più personale, diverso è se la tipa che ne so è stata picchiata 

dal papà, dal fratello, poi viene picchiata anche dal marito, dallo zio, allora lì; però non è mai 

una consolazione che… cioè non lo so, faccio fatica a mettere a fuoco, però da qualche 

parte esce questo discorso, perché da qualche parte forse solo quando ti dice: “ma che 

scema potevo dargliene anche io”, e dici: “no ma scusa, lui è più forte, è un maschio”, eh 

cioè, però mi sembra molto riduttivo, non so spiegarmi adesso, sono un sacco di cose che mi 

passano per la testa; però detta così mi sembrerebbe troppo riduttivo, cioè e allora se gli dici: 

“ti sta picchiando perché maschio”, non so… una condanna, cioè cosa vuol dire, che per 

ogni volta che io ho voglia di una storia e sono etero rischio di prenderle, cioè nel senso che 

non so spiegarmi, è un casino ma non…Però c’è una cosa su cui noi lavoravamo tanto, 

proprio contro questa frase, ed è il comportamento sbagliato e non l’insieme della persona. 

Questo comportamento sbagliato lo puoi usare contro una donna per soggiogarla in quanto 

donna, ma anche per una tua incapacità, per tutta una serie di cose. Quindi tu non sei 

condannata da una popolazione con il pene, ma sei condannata da qualche membro di 

questa popolazione che per casini suoi usa delle dinamiche sbagliate e quindi… Perché 

detta così mi angosciava, non riuscivo a trovare una risposta, perché mi angosciava. 

9. Con quali modalità e interventi è possibile promuovere un incremento 

dell’autodeterminazione delle donne accolte nelle Case protette?  
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Allora, prima di tutto nella propria storia personale non ci sono mai solo fallimenti, per quanto 

possa sembrarti brutta in quel periodo lì, ma è già solo il fatto che sei arrivata a quell’età che 

vuol dire che non eri proprio così catastrofe, perché se no saresti finita male prima. A volte ci 

ridevamo sopra ma la usavamo questa frase. Dopodiché cominci proprio chiaro: più la 

situazione è grave, più il pericolo è alto, allora più inserisci specialisti. Cioè la famosa rete, 

questo è importante su tutto il discorso, anche se non lo sottolineo. Non mi sono mai sentita 

la fatina con la bacchetta magica, anzi mi sarei fatta addosso se… Quindi è proprio un 

discorso di ricostruzione di quello che tu riesci a fare e, soprattutto, di un evitare da parte mia 

come educatrice, di farlo al tuo posto, per quanto possa costarti, o perlomeno, che ne so, se 

proprio non riesci a telefonare all’avvocato, mi siedo vicino, ti faccio il numero, te lo passo, 

riappendi, fa niente ci riproviamo; però devi riuscire ad affrontare queste piccole cose, 

perché e solo affrontandole che poi puoi realizzare che le hai fatte tu. Per quanto possa 

essere simpatica, carina, disponibile, empatica e tutto quello che vuoi, la persona che sta 

lavorando con te, se fa le cose al tuo posto, non ti vuole bene, ti sta fottendo. Quindi a volte il 

confine è leggero, lo devi governare, però è una regola. Cioè, finché hai la capacità di 

parlare, le dita per pigiare i tasti, almeno la telefonata all’avvocato la puoi fare. Cioè tutta una 

serie di piccole cose che poi diventano sempre più grosse, dove poi sei confrontata anche 

dalla legge, in certi ambiti io posso accompagnarti e in certi altri no, cioè tu devi andarci da 

sola, perché io non sono né la tua tutrice né tua madre. Quindi diventa importante per te, ma 

soprattutto se hai figli, perché il discorso grosso che inserivamo anche è: non hai a che fare 

solo con un marito che ha un comportamento sbagliato, ma anche con dei figli che se sono 

maschi, cosa fai? Li autorizzi che quella che è la parte, è il modo giusto di razionare, se sono 

bambine le dice: “fate come me, prendetele”. Quindi devi riprendere in mano la tua vita e fare 

le tue scelte. Chiaramente detta così sembra un cominciamo domani mattina. Poi tutto 

avveniva su stimoli del momento. Questa era la nostra base e in certi momenti, poteva 

anche essere dura, magari la tipa era lì che piangeva perché credeva che non la stessimo 

aiutando; però il discorso di base era che alla fine almeno le piccole cose le doveva fare lei. 

Non perché per me era più comodo, ma perché solo così poteva rimparare a credere in sé 

stessa. Dopo ognuno di noi ha i suoi limiti, cioè certi sono lì e non li superi. Per esempio, io 

se salgo in cima ad una scala ho le vertigini, per cui cerco di evitarlo, potrei magari andare 

dallo psi e sapere perché, ma non mi interessa; però certi altri, se li superi, è bene per te e 

per chi ti sta attorno. Non lo so.  

10. Quali difficoltà e risorse riscontra nel promuovere un incremento dell’autodeterminazione 

delle donne accolte nelle Case protette? 

Allora le difficoltà sono quelle legate alla paura e agli anni, dove qualcuno ha continuato a 

insistere sul fatto che non è vero niente, che tu non vali niente, eccetera eccetera. Quindi tuo 

marito ha lavorato esattamente al contrario di quello che dobbiamo fare noi. Quindi le 

difficoltà possono essere legate proprio alla ferita recente che ti fa pensare che non vali 

niente. Quindi non è evidente. Oltre che possono essere diventate alibi, oltre che se 

qualcuno altro fa le cose al tuo posto, a volte può essere gratificante, però…Le risorse a 

volte arrivano proprio… non so mi vengono in mente degli esempi tipo: “eh ma domani devo 

andare dall’avvocato, ma il bambino a chi lo lascio?” e le rispondi chiedendole normalmente 

a chi lo lascerebbe se fosse a casa, “eh ma non so, mica posso chiedere alla mamma di lui”. 

“No, è vero, non puoi chiedere alla mamma di lui”. E poi quando ti dicono: “eh, ma allora 
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rinvio, non posso andare dall’avvocato” le rispondi che se proprio non riesce a trovare 

nessuno, possiamo provare a cercare qualcosa noi, “ah si, ci sentiamo domani, vediamo 

prima come funziona”. Però è proprio andare oltre le barriere che hai dovuto tirare su per… 

Allora se tutti mi credono stupida e fanno le cose al mio posto e io so che stupida non 

sono… 

10.1 Come riuscite ad equilibrare la tensione fra la situazione di emergenza e il diritto 

all’autodeterminazione delle donne?  

Perché i momenti sono diversi. Allora quando la tipa arriva lì, perché sta scappando, tu 

l’accogli, le fai vedere il posto, le dici dove può stare a dormire, a mangiare, chi c’è o non c ’è 

dentro alla Casa con lei, chi sei tu, chi subentrerà; però non è che le vai a parlare di 

autodeterminazione in quel momento. Poi comincia il rapporto di fiducia e in quel momento 

puoi fare un lavoro sull’autodeterminazione. Non si mescolano perché non s i può, non ha 

senso.  

10.2 Come riuscite ad equilibrare la tensione tra l’aiuto offerto e il diritto 

all’autodeterminazione delle donne? 

Allora, a volte può succedere che per affrontare un gradino, hai bisogno di vedere se puoi 

fidarti dell’altra persona che è lì e se la senti vicina. Quindi può anche succedere che metti in 

moto dei meccanismi per metterla alla prova. Lì dentro c’è tanta teoria, ma c’è poca teoria 

nello stesso tempo, perché usi tutti i tuoi sensi e ti barcameni finché si arriva a trovare un 

compromesso. La cosa non è sempre lineare, a volte ti metti proprio lì e dici: “okay, tu vuoi 

che io telefono all’avvocato. Va bene, io faccio il numero, lo chiamo e te lo passo. Quando 

sei libera, quando puoi andare, glielo dici tu. Altrimenti lui non si fida di te se pensa che non 

sei neanche in grado di telefonargli”. Detta così sembra riduttivo, perché manca proprio il 

momento clou, o… “facciamo un attimo un caffè, vai tu prima?” Le dai da fare qualcosa che 

è in grado di fare, che cambi l’atteggiamento primario e non più quello dell’impaurita nel suo 

buco. Però sono tutte cose che ti vengono in mente dentro. Io non sono mai riuscita a 

ragionarle a freddo. A volte questa cosa può causare rabbia dall’altra parte. Abbiamo avuto 

in particolare una tipa con tre bambini che voleva a tutti i costi che noi facessimo le cose al 

suo posto. Chiaramente non funzionava, oltretutto erano pochi anni fa, quindi eravamo già 

ben rodate, e questa donna è salita in macchina e le abbiamo chiesto dove avrebbe voluto 

fare la spesa oggi (domanda di base). Ha scelto di andare alla Migros. Una volta arrivate alla 

Migros e ha detto “ah no adesso ho deciso che siccome ho bisogno gli spazzolini, mi 

piacciono di più gli spazzolini della Coop, quindi andiamo lì”. No, le dici che adesso  siamo 

arrivate alla Migros, hai scelto questo posto e oggi facciamo la spesa qui, domani magari si 

può andare alla Coop. Il giorno dopo ha detto all’assistente sociale che io ho picchiato i suoi 

figli perché non ho fatto quello che voleva. Quindi quando tu lavori con delle persone ferite, 

puoi, malgrado tutto il tatto che pensi di sapere usare, a volte far si che loro abbiano una 

reazione nei tuoi confronti di rabbia. Però, malgrado tutto, io penso che l’autodeterminazione 

sia una cosa prioritaria. Difatti poi questa donna si è messa nei guai di nuovo, ha dovuto 

chiedere di nuovo aiuto e si è trovata di nuovo con me. Ed era impanicata pensando che io 

non la volessi più. Dopo la seconda volta ha funzionato da Dio, però potrebbe diventare 

facile pensare e dire che è proprio lei la stronza, ma devi anche essere cosciente di questo: 

che a volte con tutta la tua buona voglia, non puoi evitare, quindi la vittima è una vittima, ha 
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diritto al rispetto e a tutte queste cose, ma non per questo è poverina è Santa e non capita 

mai che ti si rivolti contro. 

10.3 Come gestite invece la tensione fra l’autodeterminazione e la responsabilizzazione 

di una donna nei confronti delle altre ospiti? 

Allora, il discorso era proprio legato anche già all’inizio alla struttura. Quindi tu entri qui, non 

è l’albergo di vacanza, perché non sai che fare e siccome paghi puoi comandare; ma sei qui 

perché c’è un lavoro da fare. In questo lavoro e vale dalle due parti, tu puoi mettere in 

pericolo gli altri, come loro possono mettere in pericolo te. Dopo il discorso era, secondo 

gradino: attenzione, ognuno di voi può star bene con chi vuole, però non siete qui dentro 

insieme perché dovete essere amiche, ma potete avere una buona relazione fra di voi, poi 

decidere dopo che diventate anche amiche, ma adesso … Questo sembra banale, ma se poi 

io sono tua amica, noi due insieme possiamo far fuori lei (far fuori in senso figurato). Terzo ci 

sono delle cose che per quanto possiate stare male, fan si che voi qui non potete stare e 

sono: se dite l’indirizzo, se portate qualcuno qui. Non abbiamo moltissime regole, ma queste 

sono basilari, proprio perché rischiate di mettere in pericolo voi, gli altri e anche me e 

onestamente non mi pagano abbastanza per… Tutto questo discorso va fatto anche con la 

pancia, oltre che con la testa, cioè che sentano che non è solo teoria, ma non perché ti metti 

ad urlare, ma perché la comunicazione diventi intensa. Poi c’è chi, come in ogni cosa, chi 

tenta di fregarsene. Un giorno sono arrivata alla Casa e c’era una donna che aveva preteso 

che le altre la servissero. Solo che all’inizio non è che se ne sono accorte tutte: “mi fai il 

caffè?”. Poteva essere anche una battuta, poi piano piano si sono accorte. Ma poi una 

mattina la tipa doveva portare il bambino a scuola e l’altra dice: “no, tu da qui non esci se 

prima non prepari la colazione”. Chiaramente la cosa era chiara, la tipa mi ha avvisata e io 

sono arrivata e ho detto a questa qua: basta, valigie e andiamo. Onestamente questa era 

grossa, io avevo un po’ fifa, però in quel momento era proprio il disgusto, la rabbia, ma 

talmente palese che questa non ha pensato. Anche perché come ogni persona 

tendenzialmente violenta, scegli chi puoi mettere sotto e chi no. Fatto sta che, questa qui in 

macchina ha cominciato a minacciarmi: “Io vado alla polizia, ti denuncio”. Io l’ho portata in 

centrale e le ho detto di entrare e fare quello che voleva, basta che tu sappia che su non 

rientri più. Poi siamo andate. Cioè, nel senso che i limiti ci sono, ma che siccome proprio le 

persone che ospitiamo sono persone, possono avere i comportamenti delle persone. Quindi, 

per quanto poi stai male, perché io devo ammettere che poi sono stata comunque male, non 

puoi transigere su certe cose. Lo dai come regola convinta e se sgarrano devono vedere che 

tu mantieni la tua parola.  
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7.4. Intervista ad un’educatrice sociale della Casa delle Donne  

1. Com’è organizzata la vostra Casa protetta? 

Allora la Casa ha quattro stanze e ogni ospite avrà la propria stanza, quindi la propria privacy 

dove poter restare con i propri figli, qualora sono ospitati con la donna vittima. Poi c’è il resto 

dell’appartamento che invece è in condivisione e la gestione dell’intera casa è diciamo 

responsabilità delle ospiti; le educatrici le seguono, ma in principio è responsabilità delle 

ospiti la pulizia, l’ordine, verificare cosa serve da comprare, la spesa, ecc.… 

1.1. Qual è la composizione della vostra équipe? 

Allora l’associazione ha solamente tre dipendenti. Dunque abbiamo un educatore per il 

Consultorio che gestisce esclusivamente il Consultorio e poi siamo in due educatrici per la 

Casa e in quattro educatori per il picchetto, più uno che è jolly.  

1.2. Come mai è composta in questo modo?  

Perché le percentuali che ci hanno dato dal cantone sono queste e ce le siamo divise. 

Perché due donne? Principalmente penso che sia stata una scelta dell’Associazione al 

momento dell’assunzione. Comunque per tutti questi anni c’è stato un educatore uomo che 

faceva anche il picchetto. Quindi penso sia una scelta dell’associazione. Non so se proprio 

loro intendevano esplicitamente solo donne alla Casa, perché appunto come dicevo il 

picchetto lo faceva anche un uomo. Però forse in alcune situazioni può essere uno 

strumento in più l’essere donna.   

1.3. Qual è il rapporto tra il numero di ospiti e il personale educativo? 

Allora quando la Casa è piena siamo due educatrici con quattro ospiti donne. All’inizio di 

queste situazioni c’è sempre tantissimo da fare, poi spesso ci sono dei periodi d’attesa e poi 

di nuovo tanto da fare. Quindi se questi periodi dove c’è molto da fare per ogni ospite 

combaciano, ecco che ci troviamo a dover correre e anche a dover sforare dal nostro orario, 

se invece questo non accade può funzionare. Dipende proprio, essendo un’utenza flessibile 

e imprevedibile è una media. Perché per esempio adesso che abbiamo solo un’ospite, due 

educatrici più una stagiaire va bene. Ad esempio lunedì che ero qua da sola e c’era la 

possibilità di fare un’entrata, con un’ospite che chiedeva tanto sostegno, ecco che subito 

diventa un grande carico. Dipende.  

1.4. Quali sono le fonti di finanziamento della vostra struttura? 

Allora siamo finanziati in parte dal Cantone e in parte necessitiamo di un 20% che dobbiamo 

trovarlo noi dal nostro bisogno e il grosso è beneficienza e poi c’è una piccola parte che sono 

le rette delle nostre ospiti.  

1.5. La vostra struttura è ad indirizzo segreto?  

Si, perché si vuole provare a garantire una maggiore protezione alle ospiti che nel momento 

dell’urgenza sanno che stanno andando in un posto dove l’indirizzo non è conosciuto, 
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nemmeno all’autorità.  

2. Che tipologie di violenza hanno vissuto le donne che accogliete nella Casa protetta che 

gestite?  

Un po’ di tutte. Ti direi abbiamo avuto violenze fisiche, psicologiche, praticamente sempre, 

sessuali, stalking, tutte. Non penso di non aver mai visto un tipo di violenza escluso. Tutte e 

molto spesso, chiaramente, anche più violenze contemporaneamente. Molto spesso si 

accompagnano i vari tipi di violenza.  

2.1 Ritiene che esistano differenti livelli di violenza 

Allora ritengo che alcuni sono più subdoli di altri. Una violenza è una violenza, uno spintone 

è una violenza, uno schiaffo è una violenza, un omicidio è una violenza. Sono tutte violenze, 

hanno intensità diverse ed è questo che forse ogni tano per la vittima è difficile da capire, 

perché sai magari alcune ci hanno detto: “No ma io non vengo maltrattata, mi ha solo 

spinta”. Invece bisogna capire che anche la spinta è una violenza, hanno intensità diverse e 

questo fa si che per la vittima è forse più subdolo capire di essere coinvolta in un 

meccanismo di una relazione violenta.  

3. Per quali motivi è nata la vostra Casa protetta?  

Per la necessità. Appunto era un gruppo di donne che si sono rese conto che sul territorio 

c’era questa necessità e ci hanno provato.  

3.1 Come viene tramandata la storia nell’équipe e nell’organizzazione lavorativa? 

La fondatrice nel momento in cui siamo arrivate io e la mia collega era un po’… affaticata 

della situazione dell’équipe che si era creata. Quindi anche l’allontanarsi dalla Casa, da una 

cosa che ha costruito interamente da zero lei, in quel modo, credo che l’abbia affaticata 

ancora di più. Penso che viveva un po’ un conflitto: la devo lasciare la struttura, ma non 

vorrei. Quindi non c’è stato un vero passaggio di informazioni, di storia e di com’è lavorare, le 

esperienze tramandate, ecc., manca questo tassello. Ma per tutta una serie di circostanze 

che si sono create nell’équipe precedente, secondo me, e forse anche un dispiacere alla 

fondatrice che comunque aveva oltrepassato il livello della pensione che non poteva più 

lavorare e forse in realtà andare avanti le sarebbe anche piaciuto, non lo so, però ha fatto 

molta fatica a staccarsi.  

4. Qual è la vostra filosofia educativa? 

Rispettare al 100% la volontà delle ospiti. Dal momento che sono qui prendi tutta la loro 

situazione che, ad un certo punto, non riguarderà solo ed esclusivamente la violenza 

domestica, ma si apre al livello economico, lavorativo, di rete, sociale. Quindi prendi tutto il 

pacchettone e le vai dietro, facendole capire che adesso devono scegliere loro e che noi, si 

ci siamo, possiamo discuterne, valutare, possiamo indirizzarle verso chi può aiutarle a 

raggiungere i loro obiettivi; ma che hanno delle responsabilità fondamentalmente; che in 

prima linea ci sono loro: starle dietro, che non è così facile.  
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4.1 Quali sono i vostri principi e i vostri valori? 

L’ascolto, il non giudizio, l’accoglienza, il sostenere, queste cose che pratichi 

quotidianamente: che le vai dietro. 

5. Quali sono le metodologie e le teorie di riferimento che orientano la presa a carico 

educativa delle donne accolte nella vostra Casa protetta?  

Ci sono tante teorie dei colloqui, però…Allora adesso così non ti so dire esattamente…anche 

perché ogni situazione è veramente diversa. Per ogni fase c’è una specie di procedura che 

poi va modellata. Però di base quando ti arriva una persona e che quindi non sai niente, 

nell’accoglienza prendi tutto il pacchetto, cerchi di ascoltarla il più possibile. Ci sono quelle 

che ti vomitano subito addosso tutto e quelle che invece magari non ti dicono niente, che 

prima dobbiamo conoscerci, ci vuole quella fiducia; ti dicono: “si c’è stata della violenza” e a 

me in quel momento basta per poterti accogliere qui. Per quanto concerne le procedure, c’è 

tutta la parte burocratica della raccolta dati e della segnalazione alla polizia, ma poi 

principalmente è metterle a loro agio e cercare di farle capire che adesso hanno qualcuno 

dalla loro parte, che non sono più da sole e che c’è qualcuno che le può sostenere in quello 

che sarà il loro progetto di vita futuro. Poi si attiva tutto quello che c’è da attivare. Un’altra 

procedura è il lavoro in rete, noi svolgiamo tantissimo il lavoro in rete, per ogni cosa: dalla 

LAV ai vari professionisti, avvocati, medici, quello che serve. Non penso che in nessuna 

situazione abbiamo lavorato da sole, dunque la rete è una risorsa importantissima per noi. Si 

fanno molti colloqui e tanta accoglienza, tanto accompagnamento nella quotidianità, 

soprattutto quando c’è l’attesa che è bello intenso.  

5.1 Che spazio ha il principio di autodeterminazione? 

Tantissimo! Questa è una base per noi. Come dicevo prima…è il percorso oltre che 

l’obiettivo. Una donna che realizza che può scegliere lei. Non c’è più nessuno che sceglie 

per lei, le dice cosa fare, quanti soldi usare. Inizia a fare lei le scelte per sé stessa. Questo 

sia durante il percorso alla Casa… che poi deve essere l’obiettivo finale con il quale lei inizia 

a vedere tutta la situazione, tutta la sua vita, con questa nuova competenza. Questo è 

centrale.  

5.2 Qual è lo spazio concesso al principio di empowerment? 

Anche questo con questo si lavora tanto. Si lavora tanto sul donarle quegli strumenti che le 

possono permettere di riscoprire le cose che le sono state tolte. Si lavora su queste cose 

anche.  

6. Ritiene che queste teorie e metodologie possano essere applicate in strutture diverse? 

In realtà queste cose dovrebbero coinvolgere tutte le sfere di una persona. Perché ritengo 

che una persona adulta debba avere la responsabilità di autodeterminazione. Perché è 

anche una responsabilità l’autodeterminazione, poiché faccio quello che decido io, quindi m i 

prendo a carico una responsabilità che magari, in certe circostanze, è anche un peso in 

meno non avercela, però in realtà dovrebbe essere in tutte le sfere ritengo. Secondo me 

questo è il nocciolo delle vittime di violenza: il fatto che non hanno più il controllo sulle loro 
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cose e molto spesso è talmente forte questa privazione che le vedi che sono perse senza 

qualcuno che ti dica: “Okey, adesso puliamo, adesso mangiamo, è ora di andare a fare la 

spesa”; che aspettano quasi che glielo devo dire io. No! Dimmelo tu quando c’è il frigo vuoto. 

Allora ti chiedono qual è il giorno per andare a fare la spesa. È banale. Secondo me si, per 

forza.  

7. Che tipologia di accompagnamento offrite alle donne che hanno vissuto una relazione di 

subordinazione e controllo da parte del partner (terrorismo intimo)? 

Allora, partiamo comunque dal principio che la maggior parte ha subito questa cosa di 

subordinazione, dove quindi si presuppone questa relazione non paritaria, dove c’è sempre 

una persona che schiaccia l’altra. Quindi oserei dire che praticamente tutte le nostre ospiti 

hanno vissuto, come dicevamo prima, più livelli, più intensamente o meno, ma che hanno 

vissuto qualcosa del genere. Il nostro accompagnamento è sempre quello, magari cercando 

tramite il colloquio di farle capire maggiormente questi meccanismi che hanno vissuto, 

perché tante non si rendono conto. C’è, bello perché magari nel colloquio è come se si 

risvegliano da un sogno, iniziano a vedere la loro situazione, la loro vita passata sotto altri 

punti di vista. Poi nuovamente è sempre fondamentale per noi il lavoro in rete. Quindi noi 

siamo comunque educatori e il livello emotivo che questa cosa prende… è bene che 

vengano seguite da psicologi, piuttosto che psichiatri e specialisti del lato emotivo. Noi 

entriamo assieme tramite i colloqui e questi meccanismi dove le diciamo che anche il fatto 

che il compagno le abbia proibito di andare alla festa era comunque una violenza, solamente 

che in quel momento magari la donna pensava che lui volesse stare con lei.  

7.1 Quali sono gli obiettivi principali dei vostri interventi educativi? 

L’obiettivo principale chiaramente è che una donna esca dalla nostra struttura recuperando 

l’autonomia abitativa, economica; che riprenda il controllo della propria vita e che quindi esca 

dalla struttura della Casa delle Donne. Se necessario attiviamo assistenti sociali o altri 

professionisti che possano seguirla dopo, altrimenti proprio che gestisca la propria vita in 

autonomia. Gli interventi sono tutti finalizzati a questo, come per esemp io l’iscrizione alla 

disoccupazione, il creare un curriculum, cercare un appartamento, fare una torta, ecc. 

7.2 L’accompagnamento delle donne vittime di violenza di coppia, dove prevale la 

dimensione del controllo e la strumentalizzazione della donna, è differente rispetto alle 

situazioni in cui gli episodi di violenza sono occasionali e situazionali? 

Allora ti direi di no, perché secondo me negli episodi dove sono occasionali, è 

semplicemente un altro momento del ciclo della violenza. Dove in certi momenti appunto le 

cose sono più diluite e si arriva poi a un certo punto dove gli episodi sono più vicini e vanno a 

sfociare poi negli episodi più pericolosi di violenza, finché dopo c’è di nuovo un altro 

momento di tranquillità dove magari l’autore se ne pente, cerca di rimediare; la donna vittima 

pensa che adesso abbia capito e poi pian piano riprendono gli episodi. Quindi ti direi che 

secondo me non c’è differenza, ma sono in fasi diversi del ciclo.  

8. Nel preambolo della Convenzione di Istanbul si può leggere la seguente frase: 

“riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul 
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genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi 

sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata 

rispetto agli uomini;” Cosa ne pensa di questa affermazione? 

Questa affermazione mi dice che anche nella società le donne hanno un ruolo subordinato 

agli uomini e che quindi è già una roba che partiamo svantaggiate? Non mi piace tanto se 

dice questo. Cioè sono messe in questa posizione quando c’è la violenza, non di base 

giusto? C’è che succede più spesso questa roba? Penso che l’uomo usa la violenza per 

rimarcare la sua superiorità. Si, per rimarcarla, per provarci e poi si instaurano tutti dei 

meccanismi che la donna approva. Che la donna lì, secondo me, non è che è dice che lui è 

superiore a lei, no. Secondo me la donna mette tutti dei meccanismi per tenerlo a bada. Cioè 

magari gli da anche ragione, ma non per dire “tu bravo uomo sei superiore a me e quindi 

devi decider tu”, ma lo fa per dire “no, faccio così gli do ragione piuttosto che prenderle”, cioè 

vanno in quel trip lì. Nel senso che l’uomo forse ci prova come strumento, prova ad alzare la 

voce e vede che effetto fa per dominare la faccenda, però poi secondo me la reazione della 

donna che sta dentro anche magari per anni in questa cosa, non è il fatto che tu sei 

superiore a me, ma è proprio il fatto di cercare di placare le cose. Forse la visione dell’uomo 

è di essere superiore e fare quello che gli pare, la donna però in questa cosa secondo me 

non sta subendo il fatto di vederlo superiore, ma gli da ragione per starci dentro. Però per 

tornare a questa roba qui, come la vedo? Mh, si … sono costrette ad una relazione 

subordinata, si perché questo è il meccanismo della violenza, un up down che è sempre up 

down e…si la violenza è quella roba lì. Una persona subordinata ad un'altra, sempre. Perché 

poi nelle relazioni normali invece, c’è anche una persona subordinata all’altra, ma una volta 

tu e una volta io. Nella violenza è sempre io e mai tu. È quella roba lì in eccesso. Quindi si, la 

base si fonda su questo.  

8.1 Come viene declinata la Convenzione nella vostra realtà operativa? 

Io sono contenta che la Convenzione sia arrivata, sono fiduciosa eh, perché nell’ultimo 

periodo si è parlato tanto di violenza domestica e quindi sono fiduciosa che presto le cose si 

smuoveranno a favore delle vittime, che il tema diventi qualcosa di serio e che la gente inizi 

non più a pensare: a me non succederà mai. Spero. Con tutte le misure che si 

prenderanno…eh spero che avvenga il primo possibile. Quindi al momento non è declinata, 

se pensi che in Ticino siamo solo due case e poca gente (e poca gente forse non è vero) che 

sa di noi…Però potrebbero saperlo molti di più. Se adesso fermassimo in strada dieci 

persone e ti parlo di case protette e di vittime di violenza, non so in quanti sanno della gravità 

della situazione. Eppure gli interventi della polizia e le nostre strutture parlano di dati sempre 

in aumento. Quindi…vabbè polizia è stabile quest’anno, però comunque di un fenomeno 

bello grande. Anche a livello politico, le cose che smuovono, le procedure che vengono 

affrontate in un altro modo prendono tutto un altro peso e forse tutti un’altra consapevolezza 

e anche la società se sa che c’è questo tipo di problema, magari può stare più attenta. Boh, 

non so quanto tempo ci vorrà per questa cosa, ma me la auguro.  

8.2 Spiegare alle donne accolte nelle Case protette che il controllo che il partner ha 

esercitato su di loro, è da ricollegarsi ad una disuguaglianza strutturale dei generi, può 

avere un impatto sull’autodeterminazione delle donne?  
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Secondo me le può svegliare da quello che dicevo prima. È un dargli un altro paio di occhiali 

per vedere la situazione, un rendersi conto che quello che hanno subito le legittima a 

chiedere aiuto, che il senso di vergogna che stanno provando devono scrollarselo di dosso 

perché è qualcun altro che deve provare vergogna in quel momento. È l’aiutarle a vedere la 

situazione sotto un altro aspetto, un’altra luce. Io trovo che questa cosa le possa dare una 

spinta in più, insomma, realizzano qualcosa.  

9. Con quali modalità e interventi è possibile promuovere un incremento 

dell’autodeterminazione delle donne accolte nelle Case protette?  

Allora secondo me è un risvegliarsi, un cambiare lo sguardo. Non penso che ci sia una 

modalità piuttosto di un’altra che possa funzionare per tutte. Magari con te il parlarne, il 

raccontami cosa hai vissuto, cos’è successo, la comprensione, l’empatia, possono iniziarti a 

farti capire che non hai vissuto una cosa facile, giusta, e che stai facendo bene il primo 

passo per cambiare la situazione. Con altre magari invece non è sufficiente questa cosa e 

servirà del tempo prima che si rendano conto di riuscire effettivamente da sole a fare le cose, 

non so: “devo andare in un posto, non ho l’auto, prima mi accompagnava sempre lui, dopo 

mi guardo gli orari del bus, che bus devo prendere, vado e faccio il biglietto”. Ecco che allora 

si rendono conto di avere le capacità di farle queste cose e che se invece ne parlavamo e 

basta, non era una cosa alla quale potevano credere. Non so come dire, dipende dalle 

donne, dalle violenze subite, dal peso che si sono portate, anche dall’autostima. Anche 

quello, la violenza ti azzera l’autostima e quindi se arrivi già piatta di quello è tutto più 

complicato. Arrivare all’autodeterminazione senza autostima è tosta. Quindi a dipendenza 

delle situazioni bisogna lavorare su più aspetti. L’educatore deve stare a questi aspetti della 

vittima che ha davanti e provare con vari interventi, a dipendenza degli interessi e degli 

stimoli che la vittima può dare, a cercare di cucire queste cose.  

10. Quali difficoltà e risorse riscontra nel promuovere un incremento dell’autodeterminazione 

delle donne accolte nelle Case protette? 

La difficoltà forse subito all’inizio è che arrivi con l’autostima piatta, con il fatto che appena 

arrivano non c’è una strada davanti a loro delineata, è un salto nel vuoto, non sanno dove 

finiranno, magari c’è la problematica del permesso e quindi non si sa neanche se resterà in 

Svizzera o dovrà andarsene, non ha un soldo, i bambini non si sa che fine faranno. Quindi 

all’inizio ci sono un milione di punti di domanda e dobbiamo andare a cercare di lavorare un 

pochino nel concreto per delineare una strada. Loro mi possono dire quello che vogliono, 

però poi bisogna fare un bagno di realtà, vedere se l’obiettivo che si mettono può essere 

raggiunto e in che modo. Quindi se l’obiettivo è molto distante dalla realtà, dalla fattibilità, 

ecco che le cose un po’si complicano. L’umore, la voglia, la grinta della donna, andranno 

stimolate maggiormente ed è più complicato. Però, ecco questa può essere una difficoltà, 

all’inizio devi proprio raccogliere i pezzi. La risorsa viene dopo, quando ci conosciamo 

meglio, come dicevo riconosco magari i tuoi interessi, inizio a valorizzare quelli, vedi che ti 

vengono bene le piccole cose, riesce a prendere il bus. Queste piccole cose inizi a 

incrementarle, a dargli positività, fiducia; le dai fiducia nelle proprie capacità, un passettino 

alla volta.  
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10.1 Come riuscite ad equilibrare la tensione fra la situazione di emergenza e il diritto 

all’autodeterminazione delle donne?  

L’autodeterminazione è una cosa che dico molto spesso subito. Se mi stanno chiamando sul 

picchetto e hanno bisogno di uscire, dico: “va bene, okay, noi possiamo offrire questa roba 

qua, vuoi venirci davvero?”. Quando vengono le si specifica che qui le scelte le fanno loro e 

se l’indomani vogliono tornare a casa, sono libere di farlo. Quindi da subito patti chiari che 

qui sono loro che decidono, è anche vero che poi molto spesso si crea quel rapporto di 

fiducia dove il supporto che viene dato è preso molto seriamente. Se ti dico: “guarda 

dovremmo andare alla LAV perché loro possono darci delle informazioni necessarie”, l’ospite 

si fida di andare alla LAV, di vedere quello che succede, che non è una perdita di tempo. 

Ecco. Quindi si, questa cosa. Comunque spiegarle che è venuta qui liberamente e se ne può 

uscire liberamente, che decidi lei, qua ci sono delle regole, queste sono indubbiamente da 

rispettare, ma oltre queste noi le stiamo dietro.  

10.2 Come riuscite ad equilibrare la tensione tra l’aiuto offerto e il diritto 

all’autodeterminazione delle donne? 

L’aiuto offerto anche. Anche questo, nel senso che le regole sono semplicemente queste e 

vanno rispettate. Anche nel durante. Non so di avvisare, non so: “torni a casa la sera a 

mezzanotte, okay ci puoi andare, sei libera di tornare quando vuoi però avvisami perché sei 

comunque in una struttura di protezione e io ti do questo aiuto”. Ma anche qui la regola è 

questa, anche nel dopo. Molte donne, almeno la maggior parte, non fanno denuncia. Noi 

l’argomento lo apriamo, la proposta la facciamo, se vogliono possiamo indicarle come e dove 

farla, però poi è una loro decisione. La stessa cosa andare in pronto soccorso, le si può dire: 

“guarda andiamo al pronto soccorso, sappi che magari però parte la denuncia d’ufficio se il 

medico la ritiene necessaria” Anche questo forse si fa più nell’emergenza, la denuncia 

invece dopo. Le proposte vengono fatte, per ogni cosa. Loro devono avere l’ultima parola. 

10.3 Come gestite invece la tensione fra l’autodeterminazione e la responsabilizzazione 

di una donna nei confronti delle altre ospiti? 

Come dicevo prima: il bagno di realtà. Molto spesso devono rimparare a gestirsi nella società 

da sole e tutto quello che comporta sia a livello burocratico che sociale che con i figli. Il 

rispetto. Anche lì, nel regolamento appena entrano, loro sanno che probabilmente si 

troveranno con altre persone e che hanno degli spazi da condividere e che quindi bisogna 

cercare di mantenere la buona educazione, perché non abbiamo un regolamento fuori di 

testa, sono regole di buona educazione, di pulizia, di attenzione rispetto alle esigenze di tutti, 

bambini compresi. Poi essendo presenti tanto alla Casa durante il giorno, le percepiamo se 

ci sono delle dinamiche che vanno un po’spezzate, dove dobbiamo un po’ in trufolarci. Poi 

dopo è chiaro che ci sono quelle un po’più complicate che si comportano bene quando ci 

siamo e poi, appena giri i tacchi fanno quello che le pare, ovvio. Però di regola si può dire 

che tra le ospiti si instaurano delle belle relazioni e anche di collaborazione. Nella maggior 

parte delle volte si creano: mangiano assieme e per le pulizie si gestiscono. Naturalmente 

c’è sempre quella che pulisce di più, anche perché il livello di pulizia è molto variabile per 

ogni ospite. Si cerca di farle capire che vanno rispettate le esigenze di tutti. 
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7.5. Intervista ad un’educatrice sociale della Casa delle Donne  

1. Com’è organizzata la vostra Casa protetta? 

Allora è un appartamento a indirizzo segreto che affittiamo ad un’amministrazione che viene 

sussidiata dal cantone tramite il loro mandato di prestazione. Quindi è pagata dai sussidi del 

cantone e ci sono quattro camere: una per una donna da sola, due per una donna fino a due 

bambini e una camera grande per una donna fino a tre bambini. Allora, secondo me è 

importante dire che non c’è una presenza educativa fissa, quindi le donne sono autonome 

nella loro gestione quotidiana. Noi siamo presenti soprattutto di giorno e nel caso in cui fosse 

necessario, possiamo anche cambiare i nostri orari: prolungarli sulle serate o decidere di 

passare durante il week-end se serve, se le donne hanno bisogno. Se non ne hanno bisogno 

più o meno le serate e il week-end lavoriamo con il picchetto, quindi è a disposizione 24 h su 

24 h, sia per le donne della Casa (se hanno bisogno) e sia per le urgenze, quindi 

eventualmente le nuove entrate. A livello di costo la Casa delle Donne ha un prezzo di 50 

franchi al giorno per le donne e per i bambini 35 franchi che poi è sussidiata da parte del 

Servizio di aiuto alle vittime; se le donne sono riconosciute vittime ai sensi della legge 

sull’aiuto alle vittime, questo per ventuno giorno, dopo i ventuno giorni la Lav continua a 

pagare 20 franchi al giorno e la donna deve pagare per sé stessa 30 franchi e per i bambini 

20 franchi. Quindi sono comunque delle cifre abbastanza importanti per delle donne che 

spesso non hanno nessuna entrata economica, però non rifiutiamo l’entrata di una donna 

perché non ha i soldi, poi noi ci organizziamo per farle un pagamento rateizzato o per 

coprirle le rate con le donazioni che riceviamo. 

1.1. Qual è la composizione della vostra équipe? 

Siamo due educatrici che lavorano al 68%, abbiamo un totale del 135% per la Casa che 

abbiamo deciso di dividere in due. Potremmo anche dire una fa il 50% l’altra il 40% e l’altra il 

20 % per dire, anche se così non arriviamo al 135%, però potremmo anche essere in tre. Noi 

abbiamo fatto la scelta di essere in due, riusciamo così comunque a coprire tutte le giornate. 

Poi abbiamo sei mesi all’anno una stagiaire al terzo anno della SUPSI. Po i abbiamo due 

educatrici sociali che intervengono solo per i picchetti. Quindi coprono le serate o i week-end 

su chiamata se c’è bisogno.  

1.2. Come mai è composta in questo modo?  

Allora non c’è un motivo particolare. Ci sono delle teorie che dicono che le donne 

nell’urgenza, andando via da una situazione di violenza domestica, si trovano meglio quando 

sono accolte, almeno nel momento dell’entrata e dell’urgenza, da donne; perché comunque 

per loro la figura dell’uomo è pericolosa, è qualcuno che le ricorda qualcosa che hanno 

vissuto che non è stato bello. Siamo solo donne perché siamo... bè secondo me solo perché 

siamo più donne educatrici sul territorio ticinese. Quando la fondatrice è andata in pensione, 

si è occupata lei di cercare le nuove operatrici per la Casa e la sua scelta è stata quella di 

chiedere di poter assumere delle donne. Però non vuol dire che non potremmo avere un 

uomo alla Casa delle Donne, potrebbe anche essere interessante per le donne che vivono 

situazioni di violenza domestica, avere anche la possibilità di fidarsi di nuovo di un uomo 

perché non tutti sono violenti, pericolosi, come quello che hanno vissuto loro. È vero che per 
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il momento dell’entrata è un po’ più delicato. Anche se abbiamo un collega che ha fatto per 

24 anni i picchetti e ha fatto entrare le donne alla Casa. Non è una scelta dell’Associazione, 

ma è semplicemente che per ora siamo in due e siamo due donne.  

1.3. Qual è il rapporto tra il numero di ospiti e il personale educativo? 

Beh io direi che dipende un po’ dalle situazioni. Allora bisogna dire che, da settembre 

dell’anno scorso, abbiamo aumentato il numero di camere facendo il trasloco della Casa 

delle Donne. Quindi abbiamo la possibilità di ospitare quattro donne, quando prima ne 

accoglievamo tre in totale. Abbiamo avuto alcuni periodi con quattro donne, dove in due 

siamo riuscite più o meno a gestire la situazione. Più o meno perché comunque abbiamo 

dovuto prolungare il nostro orario, fare delle ore supplementari e poi dover recuperarle. 

Quindi è ancora un po’ in fase di test, vedere se riusciamo veramente in due a coprire il 

lavoro educativo per quattro donne. Per ora… dipende anche un po’ dalle situazioni delle 

donne, di quando arrivano, perché se abbiamo due donne o tre donne che arrivano nella 

stessa settimana (spesso è il momento dell’entrata che è un po’ più impegnativo perché è lì 

che la donna ha bisogno di ascolto, dobbiamo capire che cosa vuole fare, organizzarsi con il 

servizio di aiuto alle vittime, gli avvocati, la polizia, ecc.), è lì che ci sono più passi da fare. In 

questi casi mettiamo più ore e poi proviamo a recuperarle durante il resto dell’anno e se non 

riusciamo chiediamo all’Associazione di pagarle. Comunque ci mancherebbe una 

percentuale per un accompagnamento dopo l’uscita della Casa delle Donne, perché spesso 

con le donne che arrivano, facciamo un certo tipo di lavoro durante il loro percorso alla Casa 

delle Donne, ma quando escono non sono ancora per forza completamente autonome sul 

territorio, hanno ancora bisogno di un accompagnamento. Quindi noi per ora le mettiamo in 

contatto con la rete che esiste sul territorio, però l’idea sarebbe quella di creare qualcosa 

dove possiamo anche incontrarle dopo. Poi stiamo anche valutando la possibilità di 

assumere volontari per tutto quello che riguarda la mansione di baby-sitter. Quando le donne 

hanno bisogno di andare in polizia, o devono andare dall’avvocato, ecc. In quel periodo 

hanno diversi appuntamenti e c’è bisogno di qualcuno alla Casa che possa tenere i bambini. 

Quando siamo in due con la stagiaire va bene, quando non siamo in due o durante il periodo 

di vacanze dell’altra educatrice, diventa un po’ più complicato.  

1.4. Quali sono le fonti di finanziamento della vostra struttura? 

Allora, noi abbiamo un preventivo di base che copre: il personale, l’affitto, i bisogni primari 

delle donne e quindi alimentazione, farmacia, prodotti per i neonati, ecc. tutto quel preventivo 

è presentato ogni anno all’UFAG e quindi al cantone che, in base alle loro disponibilità e in 

base a come noi riusciamo a dimostrare quello che ci serve, ci coprono l’80% di questo 

preventivo totale. Quindi già solo per riuscire a coprire i bisogni primari, più gli stipendi e 

l’affitto, dobbiamo trovare un 20% di donazioni. Poi se riusciamo ad avere più donazioni 

possiamo pensare ad altri progetti che non rientrano in quello che è il lavoro di base diciamo.  

1.5. La vostra struttura è ad indirizzo segreto?  

La Casa delle Donne è stata aperta 30 anni fa. Quando la struttura è stata aperta non c’era 

una legge a livello cantonale, non c’era niente per mettere in piedi delle strutture per le 

donne vittime di violenza domestica. Quindi la fondatrice è andata a informarsi nel resto della 
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Svizzera per vedere cosa si faceva all’epoca. La maggior parte delle Case in Svizzera hanno 

un indirizzo segreto per permettere la protezione delle donne e per aumentare il sentimento 

di sicurezza delle donne che escono di casa. Quindi ha un indirizzo segreto soprattutto per 

proteggere le donne, per evitare che i mariti sappiano dove sono le loro mogli. Non vuol dire 

per forza che sia il modo giusto, perché ci sono anche altre strutture, una in particolare a 

Losanna che ha l’indirizzo conosciuto oppure anche in Canada hanno Case con indirizzi che 

non sono segreti. Però è vero che hanno delle risorse anche livello economico che permette 

di avere una sorveglianza, ci sono le telecamere che possono controllare l’esterno. Quindi 

sono delle strutture che si sono sviluppate un po’diversamente, che a livello di sicurezza 

forse è ancora meglio di un indirizzo segreto, dove alla fine non c’è nessun controllo di notte 

e durante il week-end può arrivare chiunque.  

2. Che tipologie di violenza hanno vissuto le donne che accogliete nella Casa protetta che 

gestite?  

Spesso c’è comunque la violenza fisica, perché le donne che accogliamo alla Casa…Allora 

dal 2008 la polizia ha la possibilità legalmente di allontanare l’autore di violenza. Quindi le 

donne che arrivano da noi sono: o le donne che non sono arrivate tramite la polizia o le 

donne che sono state messe da noi dalla polizia, in quanto ritengono che anche con una 

misura di allontanamento il pericolo è troppo alto. Le donne che arrivano dalla polizia spesso 

sono delle donne vittime di violenza fisica, che poi con la violenza fisica, c’è sempre almeno 

la violenza psicologica. Abbiamo raramente solo casi di violenza economica, ci sono sempre 

almeno le vie di fatto o le minacce, minacce di morte, violenza psicologica e forse almeno 

una volta un atto di violenza fisica. Abbiamo raramente donne che sono da noi solo per un 

tipo di violenza. Ci sono diversi tipi di violenza. Invece non abbiamo mai avuto, almeno da 

quando io lavoro qu, dunque da tre anni, una donna che è da noi per stalking. Può essere 

una componente di quello che stanno vivendo, però non arrivano da noi per stalking. Poi 

abbiamo avuto alcune donne che hanno subito, oltre che la violenza fisica, anche la violenza 

sessuale.  

2.1 Ritiene che esistano differenti livelli di violenza? 

Nella violenza fisica, secondo me, dipende da quale momento le donne arrivano alla Casa 

delle Donne. Perché ci sono le donne che aspettano un aumento della violenza più 

importante di altre donne. C’è la donna che arriva dopo che ha preso forse un primo pugno 

in faccia, oppure ci sono delle donne che arrivano dopo vent’anni di violenza domestica, 

dove anche il livello della violenza fisica è aumentato durante gli anni. Quindi dove l’autore si 

è permesso sempre di più e quindi abbiamo anche avuto delle donne che forse hanno subito 

all’inizio una violenza fisica più “leggera”, dove forse era una sberla e poi arrivano da noi, 

perché dopo vent’anni alla fine è stata accoltellata. Quindi c’è un aumento della violenza 

nella coppia, dipende da che punto del momento arriva la donna da noi. 

2.2 Chi sono gli autori di violenza?  

Dipende. Spesso sono comunque i mariti, i partner, i compagni. Quando parliamo di violenza 

domestica, comunque parliamo di violenza che succede all’interno della coppia sposata o 

separata da un anno, o della violenza dei genitori verso i figli o il contrario, comunque nel 
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contesto famigliare e quindi spesso dai parenti. L’autore di violenza è il marito, il padre, può 

essere la madre, può essere la moglie, perché parliamo spesso al maschile quando parliamo 

di autori, però ci sono anche delle donne che possono commettere atti di violenza 

domestica.  

3.1 Come viene tramandata la storia nell’équipe e nell’organizzazione lavorativa? 

Io sono arrivata tre anni fa, quando la fondatrice andava in pensione. Quindi lei è la memoria 

storica dell’Associazione, è lei che ha aperto la Casa delle Donne e lei che ha portato avanti 

il progetto, che ha dovuto far riconoscere trent’anni fa il bisogno di una struttura del genere. 

Anche a livello di femminismo, lei ha fatto riconoscere i diritti delle donne e questo diritto di 

entrare nelle mura domestiche per vedere cosa sta succedendo per proteggere le donne 

anche all’interno del matrimonio. Io ho fatto un percorso di 5-6 mesi con la fondatrice dove 

lavoravamo insieme. Nel senso, non avevo ancora la responsabilità della situazione di una 

donna, mi ha cercato di trasmettere quali sono le caratteristiche delle donne vittime di 

violenza, come (educativamente parlando) mettersi in relazione con queste donne, dove 

sono i rischi, cosa si può fare, cosa non si può fare e anche tutta la conoscenza del territorio, 

di chi lavora nel campo della violenza domestica. Ancora adesso se abbiamo bisogno, 

possiamo senza problemi prendere contatto con lei per avere un suo sguardo sulle situazioni 

delle donne che viviamo. Poi è vero che è con l’esperienza che riusciamo a capire come 

gestire alcune situazioni e anche noi ci dobbiamo fare la nostra esperienza, perché tutto 

quello che è stato trasmesso oralmente è un conto, ma poi dobbiamo anche noi vivere 

alcune situazioni con le donne per capire esattamente come agire.  

4. Qual è la vostra filosofia educativa? 

Abbiamo una filosofia educativa? Ah ah ah. Allora puntiamo tanto sull’autonomia delle 

donne. Quindi io direi che nella prima fase, siamo in una filosofia soprattutto di ascolto, non 

chiediamo nessuna prova alla donna per sapere se è stata realmente vittima o se sta 

raccontando cose non vere. Prendiamo la donna come è, con il suo racconto. Poi l’idea è di 

riuscire a capire con lei cosa vuole fare di questa situazione, spiegare quali sono i servizi che 

la possono aiutare e fare un primo aggancio insieme a lei con questi servizi. L’idea è che sia 

la donna a portare avanti il suo progetto di autonomia, di uscire dalla situazione di violenza, o 

il suo progetto di prendere due settimane di pausa e di decidere di tornare dall’autore di 

violenza. La filosofia è di seguire la donna, renderla attenta a quello che ha vissuto, a cos’ è 

la violenza domestica perché spesso una donna vittima di violenza domestica non pensa di 

essere vittima, non si identifica come una vittima di violenza domestica, farle capire quali 

sono i suoi diritti e poi indirizzarla verso i servizi. Quando ci sono dei bambini renderla 

attenta a quello che possono vivere in quelle situazioni, a dipendenza della durata del loro 

soggiorno. Dare anche una mano a livello educativo, soprattutto nel come parlare della 

situazione ai bambini. Io direi soprattutto il progetto dell’autonomia e di fare in modo che sia 

la donna a chiedere questo cambiamento e a volere questo cambiamento. A noi fa molto 

piacere se riesce ad uscire da questa situazione di violenza, però deve decidere lei di farlo 

perché poi noi siamo qua per un periodo ben definito e lei dovrà andare avanti lo stesso 

dopo.   

4.1 Quali sono i vostri principi e valori? 
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I principi: io direi… di sicuro lo sviluppo dell’autonomia e quindi informare la donna, che lei 

abbia la consapevolezza di essere vittima, quindi anche diventare consapevole che essendo 

vittima, ci sono alcune caratteristiche che hanno le donne. Spesso facciamo questo lavoro 

con le donne di dire: “è normale essere ambivalente, è normale avere dei momenti dove ti 

chiedi perché, che vorresti tornare da lui, che lo ami, che però ti picchia”. Quindi è anche un 

lavoro sul rendere la donna consapevole di quello che ha vissuto e che non è lei ad essere 

così, ma il fatto di aver vissuto una situazione di violenza domestica che l’ha portata a 

comportarsi in quel modo. Nei valori io direi soprattutto il rispetto dei tempi della donna. 

Quindi di non volere assolutamente cambiare la situazione per lei; anche se noi abbiamo 

alcuni obblighi: se ci sono dei bambini o minorenni in situazione di pericolo abbiamo l’obbligo 

di avvisare le autorità. Non abbiamo l’obbligo di segnalare i casi alla polizia, noi possiamo 

provare ad accompagnare la donna a fare denuncia, però rispettiamo sempre quello che 

vuole la donna. Il rispetto dei loro tempi, il rispetto delle loro culture, quindi capire da dove 

arrivano, come è vissuto il loro rapporto di coppia nella loro cultura, rendendo sempre attenti 

a quello che è possibile fare sia con i bambini, sia con il marito, sia con il matrimonio a livello 

legale in Svizzera; ma sempre nel rispetto di a che punto sono loro, cosa vogliono fare, da 

dove arrivano, cosa hanno in mente rispetto al matrimonio e alla violenza, perché ci sono 

anche dei paesi dove essere violento in un rapporto di coppia è una roba normale. Non è 

che possiamo dire alla donna: “Si, in Svizzera sei vittima di violenza domestica, però nel tuo 

paese quello che vivi è normale”. Quindi il rispetto, lo sviluppo della loro autonomia.   

5. Quali sono le metodologie e le teorie di riferimento che orientano la presa a carico 

educativa delle donne accolte nella vostra Casa protetta?  

Io direi che non abbiamo ancora sviluppato una metodologia educativa precisa. Siamo due 

educatrici con un’esperienza lavorativa diversa, con la stessa formazione, ma in due cantoni 

diversi. Quindi già lì abbiamo delle differenze di formazione. Di sicuro abbiamo preso tanto 

da quello che ci è stato trasmesso dalla fondatrice e poi anche andando a capire come 

lavorano le altre operatrici sul territorio, cominciando un po’ ad entrare nel campo della 

violenza domestica e capirne le caratteristiche. Quindi noi ci siamo basate tanto su quello 

che aveva già scritto la fondatrice e andando a pescare altre teorie. A livello di metodologia 

educativa direi che il nostro modo di lavorare va più sull’approccio sistemico, dove 

comunque abbiamo sempre in mente che questa donna faceva parte di un sistema prima di 

andare via e quindi andando via dal sistema fa esplodere tutto. Comunque se lei decide di 

ripartire da sola, diventa un nuovo sistema e quindi deve cercare il suo equilibrio e noi 

l’accompagniamo in questa ricerca di equilibrio, tenendo sempre in mente che tutto quello 

che porta con sé, è quello che ha vissuto prima. Quindi andiamo anche a capire la storia, 

perché sta agendo così, i rapporti con i suoi genitori, i rapporti con i figli, che tipo di 

educazione ha ricevuto, da che tipo di cultura arriva, per capire veramente e globalmente la 

situazione, per poi cogliere a che punto è la donna quando arriva alla Casa delle Donne. 

Però non abbiamo ancora definito bene questa metodologia, esistono un sacco di strumenti 

dell’approccio sistemico, però non li usiamo ancora con le donne, non li abbiamo. Poi nel 

nostro modo di essere con le donne, direi che siamo nel colloquio educativo, che va a 

cercare le risorse della persona, definire con l’altra persona i suoi obiettivi. Per quanto 

riguarda i passi da fare per uscire dalla situazione di violenza, siamo noi ad indirizzarla verso 

gli obiettivi da raggiungere, ma la decisione di uscire dalla situazione della violenza lo sceglie 
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la donna, o non lo sceglie, a dipendenza delle situazioni.  

5.1 Che spazio ha il principio di autodeterminazione? 

Tanto spazio direi. Nel senso che è uno dei principi fondamentali per le donne che arrivano 

alla Casa. Nel senso che partiamo comunque dal presupposto che senza la sua decisione 

non si fa nulla. Quindi soprattutto durante i primi tempi, l’obiettivo con l’ascolto e il colloquio, 

è quello di portare la donna a capire cosa vuole fare. Naturalmente mettendola al corrente di 

tutto quello che ci sarà da fare, del sostegno che può avere e poi lasciarla prendere una 

decisone. Poi in tutto il percorso cerchiamo… forse all’inizio siamo presenti con lei ai colloqui 

e tutto, però piano piano l’idea è che la donna possa andare da sola, perché è lei che dovrà 

poi portare avanti questi contatti con la rete dopo l’uscita dalla Casa delle Donne. Poi avrà 

comunque ancora bisogno di sostegno e quindi ha bisogno di legare e di creare dei contatti 

con altri professionisti che la possono aiutare.  

5.2 Qual è lo spazio concesso al principio di empowerment? 

Il nostro lavoro è quello di capire dove e quali sono i limiti e le risorse della donna. Spesso 

all’inizio è difficile capirlo, perché è un momento a livello emotivo molto particolare per lei. 

Noi dobbiamo comunque creare un legame di fiducia e sono spesso donne che hanno 

completamente perso la loro autostima. Quindi il nostro lavoro è quello di continuare a 

valorizzare quello che sanno fare, per ridare a queste donne il sentimento di valere qualcosa. 

Quindi da lì in poi riescono ad intraprendere delle cose e quindi bisogna anche fare vedere 

alle donne che riescono a fare le cose da sole. Soprattutto nella violenza psicologica hanno 

sempre sentito che non sono capaci di fare niente da sole, che hanno bisogno dell’altro, che 

non sanno parlare l’italiano, che non sanno come funziona, che non hanno un lavoro, ecc. 

Quindi ridare un po’ alla donna la sua autostima, il farle capire che anche senza l’autore di 

violenza ha delle risorse. Dal momento in cui riesce a sentire che ha delle risorse, da lì in poi 

vanno sempre valorizzate e riattivate. Quindi lasciandola fare in autonomia e renderla attenta 

su tutto il percorso che sta facendo, possiamo dirle per esempio: “guarda tutto quello che hai 

fatto, quando sei arrivata credevi di essere una che non era capace di fare nulla”. Quindi qui 

stiamo rinforzando le loro risorse.  

6. Ritiene che queste teorie e metodologie possano essere applicate in strutture diverse? Di 

altri territori e dalle dimensioni differenti? 

Secondo me lo sviluppo dell’autonomia, dell’autodeterminazione, la valorizzazione delle 

competenze, sono comunque degli strumenti che vengono utilizzati anche in altre strutture. 

Per esempio nelle strutture che hanno come obiettivo quello di riabilitare le competenze 

genitoriali, perché siamo sempre in situazioni dove la persona ha perso la fiducia nelle sue 

competenze, quindi è un andare a riattivare queste competenze. Nel caso della riabilitazione 

delle competenze genitoriali è un po’ diverso, perché spesso questo lavoro viene fatto non 

volontariamente. I genitori si ritrovano davanti a delle autorità di protezione che hanno 

giudicato che non possono tenere i loro figli in quel modo, quindi devono andare per forza a 

fare un lavoro sulle loro competenze per recuperare i bambini. Quindi siamo in una forma di 

aiuto obbligato. La persona è aiutata, ma alla fine è aiutata per forza perché se non lo fa, non 

gli ridanno indietro i bambini, ecc. Quindi è un essere volontario di fare questa cosa in un 
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modo un po’ finto. Io direi che questi principi vengono comunque applicati in diversi campi 

del lavoro sociale, perché alla fine, secondo me, l’obiettivo dell’educatore è quello di portare 

la persona a diventare più autonoma e a diventare più consapevole della sua situazione.  

7. Che tipologia di accompagnamento offrite alle donne che hanno vissuto una relazione di 

subordinazione e controllo da parte del partner (terrorismo intimo)? 

Comunque quasi tutte le donne hanno vissuto questa subordinazione. Un po’ quello che 

dicevo prima, il tipo di accompagnamento…Allora prima di tutto bisogna ascoltare, ascoltare 

tantissimo come si sentono loro e che tipo di visione hanno della loro persona. È importante 

per capire dove bisogna riattivare alcune cose e per aiutarla ad uscire da questo 

meccanismo che alla fine diventa psicologico: di non valere niente, di non essere più capace, 

di non potere fare più nulla senza un’altra persona. Poi a dipendenza della situazione in cui è 

la donna, ci affidiamo anche a psicologi, ecc., per dare un sostegno più importante. Infatti 

non riusciamo sempre a tirare fuori la donna da questa dinamica che comunque l ’ha 

inconsciamente interiorizzata.  

7.1 Quali sono gli obiettivi principali dei vostri interventi educativi? 

Il primo obiettivo, secondo me, è accogliere la donna e darle uno spazio dove finalmente non 

decide nessuno per lei, dove non ha la paura che le possa succedere qualcosa. Quindi il 

primo obiettivo è quello di offrire uno spazio dove si può rilassare, dove può prendere il 

tempo di pensare a quello che ha vissuto e poter condividere quello che ha dentro di sé, 

soprattutto la sua ambivalenza, quello che desidera fare o che non desidera fare. L’altro 

obiettivo è quello di renderla consapevole che è una vittima di violenza, quindi anche 

preparando l’incontro con il servizio di aiuto alle vittime: quando vengono riconosciute nero 

su bianco che sono state vittime e che hanno diritto a delle prestazioni. Quindi c’è una parola 

che definisce quello che hanno subito. Poi capire cosa vuol dire essere stata vittima e quindi 

come sono arrivate a comportarsi così, perché sono state messe in quella situazione di 

subordinazione. Poi capire cosa vuole fare la donna, come intende andare avanti, informarla 

sulle risorse che ci sono a disposizione, sulle difficoltà che potrà incontrare, perché non è 

facile comunque riprendere un progetto di vita o da sola o con i figli, l’organ izzazione dei 

diritti di visita, gli avvocati, c’è tanto da fare in quel periodo. Poi accompagnarla in tutti i passi 

amministrativi e pratici che si incontrano nella ricostruzione di un nuovo progetto di vita.  

7.2 L’accompagnamento delle donne vittime di violenza di coppia, dove prevale la 

dimensione del controllo e la strumentalizzazione della donna, è differente rispetto 

alle situazioni in cui gli episodi di violenza sono occasionali e situazionali? 

Io direi che dipende sempre da che momento arriva la donna, perché per me una donna che 

per vent’anni ha subito atti di violenza situazionali, è comunque una donna che ha sviluppato 

i sensi di colpa, la paura di sbagliare per arrivare nella situazione in cui lui diventa violento. 

Quindi dipende veramente anche dalla durata delle situazioni di violenza domestica. 

Abbiamo avuto più donne che hanno subito un controllo, rispetto a donne che hanno subito 

un episodio situazionale, nel senso che con l’aumento del tempo c’è anche l’aumento della 

violenza, quindi c’è anche l’aumento delle situazioni dove l’autore può diventare violento, 

quindi la donna non sa più se quello che sta facendo è giusto o sbagliato, si chiede in ogni 
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momento se come sta agendo potrebbe provocare una reazione violenta da parte 

dell’autore. Abbiamo avuto più casi di donne dove prevale la dimensione del controllo e la 

strumentalizzazione. Abbiamo anche avuto donne che sono arrivate subito dopo il primo 

episodio, in quei casi forse la donna non ha ancora sviluppato questa perdita della stima di 

sé, i sensi di colpa, è una donna che reagisce al primo colpo, dicendo di non accettare 

queste cose e il percorso per uscire dalla situazione di violenza domestica è più veloce, 

perché c’è stato meno tempo per impregnare questi sentimenti con la percezione di non 

valere niente.  

8. Nel preambolo della Convenzione di Istanbul si può leggere la seguente frase: 

“riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul 

genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi 

sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata 

rispetto agli uomini;” Cosa ne pensa di questa affermazione? 

Penso che se arriviamo ad avere la Convenzione di Istanbul, quindi ad avere una legge che 

protegge le donne vittime di violenza domestica (e diciamo pochi uomini, guardando un po’ 

le cifre, anche se non esistono neanche cifre esatte per gli uomini), mi dico che è la società 

che ha portato la donna ad avere quella posizione di subordinazione nei confronti dell’uomo. 

Quindi strutturalmente è vero che la società si è creata sul potere dell’uomo e la debolezza 

della donna. Se esiste il femminismo, se è esistito il 68’, vuol dire che comunque viviamo in 

una società dove le donne devono lottare per avere gli stessi diritti degli uomini. Ma non gli 

stessi diritti a livello… io dico veramente a livello di lavoro, di poter lavorare, di accedere al 

mondo del lavoro, di non essere licenziate o non assunte perché abbiamo l’eventualità di 

avere dei figli, ma che è la natura che ha deciso che era così, quindi…cosa ci possiamo 

fare? Io trovo che sia un peccato dover arrivare ad avere una legge per proteggere le donne, 

perché vuol dire che ancora nel 2019 siamo in una società che, malgrado tutti i passi che 

abbiamo fatto, è ancora in lotta per riconoscere i diritti delle donne. Quindi… si! Condivido 

completamente il preambolo della Convenzione di Istanbul.  

8.1 Come viene declinata la Convenzione nella vostra realtà operativa? 

La Svizzera ha ratificato la Convenzione di Istanbul. A livello pratico c’è il dipartimento della 

giustizia che a livello cantonale sta cercando di elaborare una nuova legge specifica sulla 

violenza domestica. Quindi elaborando una nuova legge, vuol dire che il cantone si dovrà 

adeguare e rispettare quello che viene detto dalla legge. Inoltre dovrà anche sbloccare fondi 

economici per rispondere ai bisogni delle donne vittime di violenza. Per ora nel nostro lavoro 

di tutti i giorni, noi cerchiamo comunque di far riconoscere alla rete le difficoltà delle vittime di 

violenza domestica, nel senso che la Convenzione di Istanbul parla della difficoltà di 

integrazione lavorativa di una donna vittima di violenza domestica, quindi l’obiettivo è 

comunque quello di incontrare la rete per fare emergere la specificità delle donne vittime di 

violenza domestica, quindi che una donna non può integrarsi con tre mesi di diritto alla 

disoccupazione. Però sono dei passi lunghi da fare e per ora è un lavoro che facciamo noi 

con la rete, un lavoro che facciamo noi mettendo in piedi dei progetti particolari, come per 

esempio i corsi di italiano o aiutare le donne a mettersi in contatto con altre associazioni che 

possono aiutarla nel mondo lavorativo. Però non è ancora qualcosa di strutturato a livello 

cantonale e legale, perché se c’è una legge che dice che le vittime di violenza domestica 
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devono avere il diritto all’integrazione lavorativa in un certo modo, vuol dire che la legge della 

disoccupazione (non so neanche se è una legge), deve adeguarsi. Quindi sono cambiamenti 

amministrativi che possono prendere anche tanto tempo e nel nostro piccolo noi quello che 

riusciamo a fare, è pensare a sensibilizzare la rete su quali sono le caratteristiche delle 

persone vittime di violenza domestica e di attivarci per aiutare le donne nella ricerca del 

lavoro e nel costruire con loro delle cose che le permettono di integrarsi sul territorio. 

8.2 Spiegare alle donne accolte nelle Case protette che il controllo che il partner ha 

esercitato su di loro, è da ricollegarsi ad una disuguaglianza strutturale dei generi, 

può avere un impatto sull’autodeterminazione delle donne?  

Io non lo so. Non lo so perché devo dire che non ho mai … si ci sono stati discorsi con le 

donne, di come la donna è sempre subordinata all’uomo, però direi che sono situazioni 

talmente delicate dove prima di tutto, lei si deve sentire vittima per riuscire a immaginare di 

cambiare quella situazione. Sono anche donne che forse arrivano da altre culture, che non 

parlano bene l’italiano, quindi io direi che non inizio con loro un discorso a livello strutturale 

per aiutarla a capire che se lei è vittima è perché a livello strutturale c’è tutta una società che 

si è sviluppata con una differenza di genere tra l’uomo e la donna, perché nel momento 

dell’accoglienza e nella situazione della donna, soprattutto alla Casa, questo percorso è 

difficile. È difficile immaginare di fare questi discorsi per me, poi forse ci proverò, vedremo.  

9. Con quali modalità e interventi è possibile promuovere un incremento 

dell’autodeterminazione delle donne accolte nelle Case protette?  

Allora io direi tanto la valorizzazione. Quindi evitare di fare notare alla donna quello che non 

sa fare, ma puntare su quello è capace di fare. Quindi sviluppare questo tipo di pensiero 

positivo che lei possa avere nei suoi confronti. Dall’altro alto evitare di andare sul lato 

negativo, ma valorizzare le sue risorse (le sue difficoltà le riprendiamo di sicuro ma andando 

sempre a spiegare che è causa delle situazioni che ha vissuto). Quindi non è una difficoltà 

sua di base, non è colpa sua se agisce così. Questo è un discorso che facciamo spesso. 

Identificare le competenze delle donne e proporle di fare delle cose in base alle loro 

capacità. Ci sono quelle che hanno delle passioni che non hanno mai potuto farle o 

sviluppare e quindi dare l’occasione alle donne di fare delle cose che sanno fare per aiutarle 

ad avere una migliore stima di loro.  

10. Quali difficoltà e risorse riscontra nel promuovere un incremento dell’autodeterminazione 

delle donne accolte nelle Case protette? 

Io direi che con i sensi di colpa e la perdita dell’autostima che hanno subito queste donne, 

per il tempo che abbiamo noi a disposizione, riusciamo a cominciare un lavoro di quel tipo 

ma non… quando escono dalla Casa delle Donne non sono riparate. Quindi è un percorso 

lunghissimo, noi lo possiamo iniziare a dipendenza anche della gravità di questo sentimento, 

perché quando noi non riusciamo comunque la donna ha bisogno di un sostegno 

psicologico; perché dipende anche sempre dalla lunghezza ma anche della personali tà e del 

carattere della donna. Poi ci sono donne che forse sono anche più resilienti, come i bambini, 

che riescono ad uscire da quella situazione più velocemente o più facilmente di altre donne 

che hanno una personalità e un carattere diverso.  
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10.1 Come riuscite ad equilibrare la tensione fra la situazione di emergenza e il diritto 

all’autodeterminazione delle donne?  

Secondo me la situazione di emergenza è la messa in protezione. Comunque la donna 

sceglie di venire nella Casa protetta, non è mai obbligata a fare quel passo da nessuno. 

Quindi già lì è una scelta che lei ha fatto. Quindi partiamo già su una buona base di 

autodeterminazione, perché partiamo da una scelta. Poi forse dopo quella scelta va lasciata, 

perché forse la scelta si fa anche nel momento dell’emergenza, nel momento delle emozioni. 

Quindi quando le emozioni prendono il sopravvento sulla riflessione, le decisioni possono 

essere prese diversamente. Quindi c’è un momento della scelta nell’emozione di venire in 

una Casa protetta e poi il nostro lavoro è di ripartire da questa scelta, di ripartire da quel 

momento dove l’emozione l’ha portata a fare una scelta ben precisa, di capire cosa ha 

risentito, ha vissuto in quella situazione, per decidere di prendere una tale decisione. Poi 

aiutarla a capire se comunque vuole andare avanti con quella decisione perché si fida di 

quello che ha vissuto, di quello che ha sentito in quel momento, o se pensa di aver 

completamente sbagliato, che non è pronta a fare quel passo. Però direi che il momento 

dell’urgenza, per l’autodeterminazione, a noi può aiutare perché possiamo riprenderlo come 

scelta per uscire dalla situazione di violenza. Quindi ci aiuta a partire con 

l’autodeterminazione e le diciamo: “che coraggio che hai avuto, finalmente ce l’hai fatta. 

Adesso di sicuro avrai bisogno di aiuto”. Anche nell’autodeterminazione, secondo me, è 

importante ripetere alle donne vittime di violenza che da sole non ce la fanno. Nel senso che 

è una situazione talmente grave, hanno vissuto qualcosa di talmente di subdolo che hanno il 

diritto di avere bisogno. Nel senso hanno bisogno di aiuto non come se non sono capaci da 

sole, hanno bisogno di aiuto perché quello che hanno vissuto è grave e nessun altro 

potrebbe uscirne senza l’aiuto di qualcuno.  

10.2 Come riuscite ad equilibrare la tensione tra l’aiuto offerto e il diritto 

all’autodeterminazione delle donne? 

Secondo me c’è un’evoluzione nel tempo. Nel senso che spesso, nei primi momenti, siamo 

ancora nella fase dove la donna ha l’impressione che, anche se iniziamo questo lavoro di 

valorizzazione, di svilupparle l’autostima e tutto, abbiamo un periodo dove la donna si fida di 

quello che le stiamo dicendo, si fida di come la possiamo accompagnare e ha ancora 

bisogno di essere affiancata, ha ancora bisogno di qualcuno che la aiuta a fare questi passi. 

Con il tempo noi piano piano, cerchiamo di proporre alla donna di andare da sola, di fare la 

spesa da sola, andare ad un appuntamento da sola, fin quando riusciamo spesso ad arrivare 

che la donna fa da sola tutto e si rende conto che è capace. Dipende un po’ dal tempo che 

abbiamo a disposizione, dipende anche dalla conoscenza del territorio, dalla conoscenza 

della lingua, perché per le donne che non parlano l’italiano chiediamo ai traduttori di 

intervenire, però per le donne che non conoscono il territorio, sono dei passi più lunghi… 

(INTERRUZIONE TELEFONATA) 

10.3 Come gestite invece la tensione fra l’autodeterminazione e la responsabilizzazione 

di una donna nei confronti delle altre ospiti? 

Allora di base non rendiamo le donne responsabili delle altre donne. Allora cerchiamo di 

invitare forse una donna che ha già fatto un certo tipo di percorso di autodeterminazione, di 
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sviluppo della sua autostima, a fare vedere alla nuova donna che arriva, la differenza che c’è 

e di farle capire che quello che sta vivendo adesso è normale, ma di vedere come può 

essere un mese dopo o tre settimane dopo. Quindi non obblighiamo nessun contatto tra le 

donne, ma quando abbiamo anche forse delle donne che arrivano dalla stessa cultura, o che 

pensiamo che una donna ci fa pensare ad una donna che abbiamo avuto due anni fa e 

abbiamo ancora un contatto con quella donna, potremmo provare a chiamarla per riuscire a 

metterle in contatto, per aiutarla in quel senso. È vero che noi ci diciamo spesso che 

possiamo essere nell’empatia, possiamo essere nell’ascolto, ma non potremmo mai sapere 

esattamente come si vive il fatto di essere vittime di violenza domestica. Quindi sono le altre 

donne che sono più in grado di dare un certo tipo di aiuto. Però è molto delicato perché ci 

sono alcune donne che sono capaci di aiutare le altre, mentre ci sono donne che sono 

ancora troppo concentrate su quello che sta succedendo a loro per andare ad aiutare 

qualcuno altro. 
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7.6. Intervista ad un’operatrice sociale della Casa delle Donne di 

Coira (Frauenhaus Graubünden) 

1. Wie ist Ihr geschütztes Haus organisiert? 

Von der Struktur her, das Haus ist ja eine Stiftung, Stiftung Frauenhaus Graubünden. Es gibt 

15 bis 20 Stiftungsgewerbe alles Frauen. Die Frauen bilden eine grosse Stiftung. In dieser 

Stiftung hat es eine Betriebskommision, dass sind auch alles Frauen, das sind fünf Personen 

und unsere Leiterin ist Teil von dieser Stiftungskommision, Sie ist ja auch die Operative, Sie 

ist ja die Operative.Dann haben wir ein Tag Team und ein Nacht - Wochenend Team. Im 

Haus arbeiten alles nur Frauen. Ich gehöhre zum Tag Team. Die haben andere Aufgaben als 

Frauen vom Nacht-Wochenend-Team.  

1.1. Wie ist die Zusammensetzung von Eurem Team? 

Wir sind alles nur Frauen. Und das ist das Tag Team das sind dann von speziell wir, wir sind 

dann auch zu dritt im Tag Team und eine Person davon ist unsere Leiterin die arbeitet auch 

im Haus mit. Das Tag Team macht vor allem die Beratungen, die Gespräche mit den Frauen 

und hat andere Aufgaben, aber auch Kontakt mit allen Behörden, anderen Fachstellen, 

koordiniert und begleitet auch zu Terminen. Das Nacht-Wochenend Team, das ist eine 

grössere Gruppe von ca. 8 Frauen, das ist ganz verschieden und Turnus. Die haben dann 

eine andere Aufgabe, die sind dann mehr bei der Freizeitgestalltung mit den Frauen 

unterwegs. Die machen dann vielleicht auch mehr kreative Sachen unter dem Abend wenn 

es um das Essen geht, einkaufen geht, die machen so altägliche, ihre Dinge. Sie machen 

keine Beratungen. Wir haben Teamsitzungen, wir haben auch regelmässig eine Supervision. 

Wir haben eine Fachperson, wir aus dem Tag Team müssen weiter Bildung machen.Die vom 

NachtTeam vorallem die haben auch keine spezielle Ausbildung im sozialen Bereich. Die 

sind nicht Sozialarbeiterinnen oder Sozialpädagogen die haben ganz andere Berufe auch, 

also es gibt vielleicht 1 – 2 Frauen die eine spezifische Ausbildung haben, die Arbeiten dann 

noch mit einem kleiem Pensum, die sind so viel Vorort, die Arbeiten dann vielleicht vier 

Nächte im Monat. Hingegen Tag Team ist, hat alle diese spezifischen Sachen sozial 

Bereiche dass, was wir machen müssen, Beratungen, Begleitungen das sind Verletzungen 

mit den anderen Fachstellen, Austausch, dann machen wir auch Ambulante Beratungen hier 

Vorort. Bei uns können sich nicht nur Betroffene melden sondern auch Angehöhrige, oder 

Dritt Personen wenn Sie eine Beratung wollen, alles was mit dem Bereich Häuslicher Gewalt 

zu tun hat. Wir beraten auch telefonisch, wir beraten auch per Mail, wir beraten auch 

persönlich hier Vorort, alles was mit dem Thema Häuslicher Gewalt zu tun hat. Wir führen 

auch Workshops durch, dass ist ein Teil der Veröffentlichskeitarbeit, das wir vom Tag Team 

auch in die Schulen gehen, zum Beispiel, wenn wir einen Auftrag bekommen und dort, von 

den Themen Gewalt sprechen und so oder auch mit Jugendlichen über Gewalt sprechen und 

so… 

1.2. Warum ist es auf diese Weise zusammengesetzt? 

Tag Team und Nacht Team, Es sind nur Frauen. 

1.3. Warum nur Frauen?  
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Ich glaube das kommt vom Thema heraus, wir sind ja von der Einrichtung her nur für Frauen 

und deren Kinder und auf Grund was die Kriminalberatung und was die Gewalt angeht, ich 

glaube das wäre falsch, wir sind parteisich für die Frau, die Frau wenn wir da ein Mann im 

Hause haben der da mitarbeiten würde, dass würde nicht gut gehen, das würde unserem 

Konzept wiedersprechen, das ginge nicht. 

1.4. Haben Sie pädagogische Erzieherinnen? 

Wir sind keine Erzieherinnen, Erzieherinnen haben wir keine. Wir haben Sozialarbeiterinnen 

und Sozialpädagoginnen. Ich bin zum Beispiel Sozialpädagogin. 

1.5 Wie ist das Verhältnis zwischen der Anzahl der Gäste und dem Erziehungspersonal? 

Das Verhältnis der Gäste, sie meinen Klientinnen, ja Leute die zum Beispiel in einem 

geschützten Appartement wohnen, eine Person wieviel Leute muss Sie betreuen. Ah so das 

Verhältnis, wir sind ein kleines Haus wir haben drei Schlafzimmer und eines davon ist 

speziell konzepiert und eingerichtet für Frau mit Kindern, mit mehreren Kindern. Und es ist 

so es kann manchmal sein, dass das Haus mit Garten auch leer steht, das wir keine 

Klientinnen haben, dann widmen wir uns anderen Aufgaben. Es gibt auch Politische Regeln 

viel zu tun, zu klären, da gibt es viel zu tun, unsere Leitung ist stark involviert. Dieses Jahr 

feiern wir 30 Jahr Jubiläum des Frauenhaus Graubünden, da gibt es zur Zeit viel zu tun und 

alles andere Administrative, anfällt, decken wir dann in dieser Zeit ab. Jetzt im Moment ist es 

voll. Alle Plätze sind besetzt.  Wir arbeiten im Bezug besonders auf Sie. Ich bin zuständig im 

speziellen für eine Klientin je nachdem mit oder ohne Kinder. Ich habe jetzt festgestellt, dass 

wenn das Haus voll ist, das Haupt-Geschäft sind die Klientinnen und die Beratung der 

Klientinnen das Ableiten von Masnahmen  jetzt braucht es da eine Anwältin, dann machen 

wir Eheschutzmasnahmen,  geht es um eine Arbeitssuche, um eine Wohnungssuche das 

sind die Themen das ist alles indivduell, dann werde ich, dann werden alle anderen Sachen 

die noch anstehend sind, die müssen dann halt ein bisschen in den Hintergrund, das ist dann 

für die Stiftung - Struktur ein bisschen ein Problem. Das wir an den Strukturen noch ein 

bisschen Arbeiten müssen, an der Planung. Ich weiss nicht habe ich so die Frage 

beantwortet? Ich glaube wir sind zu wenig es bräuchte wahrscheinlich mehr Personal für das 

Tag Team. 

1.6 Viewiel Sozialarbeiter arbeiten in dieser Struktur? 

Aus dem Tag Team sind wir nur zu dritt, Sozialarbeiterinnen aber wir arbeiten nicht alle drei 

zur gleichen Zeit wir arbeiten im Teil Zeit Pensum.  

1.7 Sie haben gesagt sie haben Tagschicht und Nachtschicht, ja es ist immer jemand 

Vorort. Wenn ein Notfall am Abend kommt haben Sie “picchetto”? 

Notfall Telefonnummer. Es ist so wenn ein Notfall kommt und es hat noch Platz, am Abend, 

Nachts oder am Wochenende muss die Person aufgenommen werden. Die Kustode muss 

sich um alles kümmern, einen Treffpunkt vereinbahren mit der Person, und die ersten 

wichtigen Punkte durchgehen für die Aufnahme, dann haben Sie eine Check-Liste, wenn die 

Person dann Eintritt, zum Beispiel auch die Abgabe des Schlüssels und das zeigen des 
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Zimmers. Sie müssen einfach mal die Klientin für das erste aufnehmen, aufpacken, erst 

Gespräche führen alles was mit der erlebten Gewalt zu tun hat, die restliche Beratung 

machen wir dann. Und wann zum Beispiel etwas am Samstag Abend passiert? Es kommt 

drauf an wie der Fall ist, es kann sein das die Frau, von unserem Team, die Vorort ist, dass 

Sie sich dann bei uns meldet und sagt sie braucht Unterstützung, es müsste jemand 

kommen der Fall ist so und so. Sie sind deswegen alle in Kontakt mit der Leitung. Wir haben 

Hintergrund Dienst, die Frauen von dem Tag Team, dass heisst zum Beispeil wenn über 

Ostern oder verlängertem Wochenende, muss jemand vorhanden sein. Das heisst ich hätte 

diesen Freitag (Karfreitag) frei aber ich muss im Hintergrund (Picke)zur Verfügung sein falls 

irgend etwas passieren sollte.  

Das heisst es ist immer jemand vorhanden wenn irgend etwas passiert. Das heisst 24 

Stunden non Stop kann man bei Ihnen anrufen. Ja wobei wir haben jetzt (aber das ist noch 

nicht im Internet abgeändert worden). Wir haben jetzt am Morgen unter der Woche, dass 

heisst die Nacht Frau arbeitet von halb sieben am Abend bis halb sieben am nächsten 

Morgen. In der Nacht ist immer jemand vorhanden ausser in der Toten Zeit. Die Nacht Frau. 

Wir haben eine Tote Zeit das ist die vom morgen von halb sieben bis acht Uhr, da läuft der 

Telefonbeantworter. Das heisst die Frauen sind nie alleine ausser der Zeit am Morgen. Wir 

müssen aber immer schauen wie die Situation im Haus ist, wie stabil sind die 

Bewohnerinnen, die Klientinnen, wie ist das Zusammenspiel mit den anderen Frauen, 

kommen Sie untereinander aus. Dann hatten wir zum Beispiel auch Frauen unter 16 hier im 

Haus, da musste immer jemand vorhanden sein, weil die vom Gesetz her nicht alleine sein 

dürfen. 

1.8 Was sind die Finanzierungsquellen für Ihre Struktur? 

Es gibt Leistungsbeiträge aus dem Kanton Graubünden, ein grosser Teil von den Spenden. 

1.9 Hat Ihre Struktur eine geheime Adresse?  

Ja, darum treffen wir uns hier. Wir müssen Sorge tragen gegenüber der Arbeiterinnen und 

gegenüber der Klientinnen. Dies ist streng geheim das nichts nach aussen dringt und es gibt 

vielleicht ganz ganz wenige Personen die eingeweiht sind. Wir arbeiten auch mit 

Dolmetscherinnen zusammen und die wissen wo die geheime Struktur ist weil Sie zu den 

Klientinnen gehen müssen. Aber auch die müssen eine Schweigepflicht unterschreiben.Aus 

Schutzgründen der Klientinnen aber auch gegen uns über weil wir wissen nicht ob der Mann 

eine Bedrohung sein kann, vielleicht sucht er uns oder auch dritt Personen  

1.10 Nella vostra struttura quanti giorni possono restare? 

Normalerweise sind das die 21 Tage klar gibt es Ausnahmen da gibt es Fälle da geht es 

auch länger. 21 Tage sind zu kurz manchmal gibt es glückliche Zufälle, dass die Frau sehr 

grosse Ressourcen organisieren kann und selber sehr aktiv ist und dann gibt es aber auch 

Fälle dann werden wir Finanzierung suchen das macht man über die OH (Opfer Hilfe). Ein 

Folge Gesuch einreichen man sagt Sie braucht immer noch Schutz, Sie ist immer noch 

schutzbedürftig wenn die OH sagt, ja die Frau muss immer noch geschützt werden dann 
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übernimmt Sie die Kosten für einen weiteren Aufenthalt und wenn Sie nein sagt (vielmal sagt 

sie nein) dann müssen wir ein Gesuch bei der Gemeinde einreichen für die Finanzierung. 

1.11 Quindi é limitato per esempio fino a tre mesi.? 

Ja, also wir sagen 21 Tage, es gab auch schon mal Fälle da waren Sie 3 – 4 Monate da, 

aber das passiert sehr selten. Ich weiss nicht was wir dazu sagen können, wir können nicht 

einfach jemand zur Türe rauswerfen. Da müssen wir schauen, keine Ahnung. 

 

2. Welche Arten von Gewalt haben die Frauen erlebt. Die in ihrem Frauenhaus 

aufgnommen werden? 

Das geht von physischer Gewalt, zur psychischer Gewalt, sexuelle Gewalt, ökonomische 

Gewalt, das ist zum Beispiel, wenn der Mann den Lohn von der Frau auf sein Konto 

überweisen lässt und ihr kein Geld gibt, oder auch Handy Verbot, keine Kontakte nach 

aussen, würgen, schlagen, drohen. Jede Form von Gewalt die auf die Frau ausgeübt wird.   

2.1 Glauben Sie, dass es verschiedene Arten von Gewalt gibt? 

Ja, das denke ich schon, das gibt es sicher, wir haben ja auch verschiedene Fälle. Natürlich 

glaube ich auch die Klientin nicht alle erleben die selbe Gewalt. Wir schauen mit der Klientin 

zusammen was für Resourcen und Strategien wir erziehlen können. 

2.2 Chi sono gli autori di violenza?  

In den meisten Fällen der Ehemann oder der Partner. Dann haben wir aber jetzt auch 

gehäuft Fälle aus einer bestimmten Kultur wo die Frau mit dem Ehemann und mit den 

Schwiegereltern im selben Haus zusammenleben, und dann noch Gewalt von den 

Schwiegereltern erleben.  Im Moment ist es bei uns grosses Thema. Der grössere Teil ist 

vom Ehemann, und jetzt die Familie auch und jetzt haben wir eine Anhäufung von 

Klientinnen mit der Kultur Albanien – Kosovo die viel Gewalt von den Schwiegereltern 

erleben. Von der Schwiegermutter oder vom Schwiegervater? Beides, alles auf die Frau. 

Tutta la famiglia fa violenza sulla donna. Es gibt auch die Kombination der Ehemann macht 

nichts aber die gewallt kommt dann von den Schwiegereltern, vorallem Schwiegermutter. 

Aber gehäuft sind es schon Partner und Ehemänner.  ... Schneewittchen lässt grüssen… 

3. Aus welchen Gründen wurde Euer Frauenhaus gegründet? 

Da hat die Leiterin geantwortet denn das ist auch für mich eine interessante Frage ... in 

anderen Kantonen gab es schon 10 Jahre vorher ein Frauenhaus (zum Teil), in neun 

Kantonen von der Schweiz und der Kanton Graubünden ist dann 1989 nachgezogen. Da 

wurde das erste Frauenhaus gegründet. Da zwar war da der Anstoss von den Frauen aus 

der Reformierten Kirche die sich dann bei der Frauenzentrale, die gibt es ja heute noch die 

Frauenzentrale, Unterstützung gehollt haben und dann sind noch andere Frauen Vereine 

dazugekommen und so kam es zu dieser Stiftung und aus dieser Stiftung heraus ein Jahr 

später wurde dann das erste Frauenhaus im Kanton Graubünden in Betrieb genommen und 
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Sie hat da geschrieben. Dahaben bis zu 30 Frauen im Nacht Team gearbeitet alle gratis also 

ohne Lohn. Es ist Spannend, und die haben dann alle zusammen wie eine riesigege 

Komune, Gemeinschaft alles gemacht, die haben dann alles zusammen organisiert. 

3.1. Wie wird die Geschichte im Team und in der Arbeitsorganisation weitergegeben? 

Ja, sie wird weitergeleitet aber nicht so detailiert, denn diese Informationen hatte ich auch 

nicht. Es kommen dann vielleicht je nach Gespräch kommen Sachen dazu. Jetzt ist es so 

dieses Jahr feiern wir das Jubiläum (30 Jahre Frauenhaus Graubünden). Da gibt es eine 

besondere Zeitschrift, die jetzt in Arbeit ist, und dort ist es ganz grosses Thema, die Anfänge, 

wie sich dies alles entwickelt hat. Deswegen habe ich Glück und kann mich auch ein 

bisschen mit der Geschichte auseianderesetzen. Dies ist auch für mich interessant. 

4. Was ist Ihre Bildungsphilosophie - Erziehungsphilosophie?  

Wir sind ja keine Erziehungsinstitution aber Beratung, Gespräche mit den Klientinnen das 

steht für uns im Vordergrund. Da hat meine Leiterin gesagt Ressourcen und (Renaissance?) 

das sind Beratung und das wird Parteiisch wir sind Partei für die Frau. Wichtiger Grundsatz 

ist für uns, wir gehen davon aus das die Frau was sie erlebt hat, das ist die Wahrheit. Wir 

nehmen das Ernst. Wir beraten keine Täter. Quelli che hanno commesso la violenza non 

incontriamo qui. Non incontrano gli autori di violenza, nessun contatto con gli autori...Wir 

beraten Sie nicht also wir bieten keine Hilfe an Tätern an. Wir helfen nur Frauen das ist auch, 

deswegen haben wir eine geheime Adresse. Der Kontakt zum Täter wird vollständig 

gekappt, (eliminiert). Ausser es geht um die Kinder dann müssen wir eine andere Lösung 

suchen. Es kann sein dass die Kinder Kontakt zum Vater wollen und da müssen wir schauen 

wie wir vorgehen müssen. Wir machen auch keine Vermittlung. Zum Beispiel wenn eine Frau 

sagt, ja aber ich will meinen Mann noch, liebt er mich noch, da machen wir keine 

Vermittlung, wir machen keine Paarberatung. Die Begleitung im Alltag finde ich auch noch 

wichtig das ist für mich eine Sozialpädagosiche Arbeit, wenn es auch nur darum geht die 

Frau beim Einkauf von Unterwäsche zu begleiten, helfen bei die Gestalltung des Ablaufes 

des Tages, was mache ich heute? Wir sitzten dann zusammen und besprechen. Da fragen 

wir zum Beispiel, Was möchtest zu heute unternehmen? Was ist heute wichtig? Und jetzt auf 

was wir uns stark fokusieren sind auf die Kinder, da müssen wir mehr professionell 

gestallten, wir müssen die Kinder mehr zum Thema machen, die Begleitung der Kinder. Jetzt 

ist das Fokus stark auf die Frau und auf Ihr Befinden, was Sie erlebt hat und was Sie 

braucht. Wir bemühen uns so auch auf die Mütter das wir die Kinder miteinbeziehen.  

4.1 Was sind Ihre Prinzipien und Ihre Werte? 

Parteisch für die Frau ist ein Prinzip, also wir vertreten die Klientinnen, wir machen alles in 

ihrem Sinne, ehmm was sind unsere Werte? Wir gehen von dem aus was die Frau, wir 

nehmen das ernst, dass Sie die Wahrheit sagt, von dem aus was Sie uns erzählt, dann auch 

keine Schuld zuweisen der Frau, der Klientin gegenüber. 

5. Welche Methodologhien und Referenztheorien bestimmen die pädagogische Aufnahme 

der Frauen, die in Ihrem geschützten Haus aufgenommen werden? 
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Es muss häusliche Gewalt sein, das ist das Thema, meistens nimmt die Frau telefonisch 

Kontakt mit uns auf, Sie muss uns die Situation ein bisschen schildern, um was geht es. wir 

sind nur da für die Frau mit deren Kindern, grundsätzlich aus dem Kanton Graubünden. Wir 

haben auch viel mal Zuweisungen von anderen Frauenhäuser ausser Kantonal.   Kanton 

Graubünden ist ja gross, zum Beispiel der Kanton Sankt Gallen, die sind fast immer voll, die 

haben immer eine Warteliste, bei uns ist das weniger so, dann haben wir auch ausserhal 

Kantonale Profirmen,  wenn wir unsicher sind wenn es zum Beispiel ein Fall gibt wo die Frau 

auch noch psychische Probleme hat, dann können wir uns auch hier treffen für ein erst 

Gespräch um herauszufinden, um die Frau mal zusehen,nimmt sie Medikamente,ist da 

etwas dann gibt es Beistände zum Beispiel oder auch das Alter der Kinder macht  manchmal 

was aus, ist ein Thema. Männliche und jugendliche über 16 das ist eine Schwierigkeit, gibt 

Schwierigkeiten. Wir müssen jeden Fall zu Fall war nehmen. Genauer anschauen. Wir 

arbeiten sehr eng mit der Opferhilfe Graubünden zusammen. Opferhilfe, dass ist eine (ufficio 

di consulenza per l’aiuto alle vittime), mit ihnen arbeiten wir sehr eng zusammen, dann kann 

es sein, dass die uns anrufen, die sagen wir haben da jemand der aufgenommen werden 

muss dann machen wir weniger (Nachvorschungen, … denn die finanzieren ja auch den 

Aufenthalt. Also unsere Fianzierungsuche gehen über Opfherhilfe von Graubünden, Sie 

finzieren für 21 Tage.  

5.1 Welcher Platz hat das Prinzip der Selbstbestimmung? 

Ich finde das ganz wichtig, es einfach schwierig das so generell zu beantworten, ich glaube 

das hängt stark mit der Klientin zusammen in welcher Verfassung sie ist. Zum Beispiel, 

meine Leiterin findet, dass die Frauen um halb neun aufstehen müssen, das beisst sich ein 

bisschen mit meiner Haltung, es kommt immer drauf an aus welchen Gründen schläft die 

Frau halt mal länger, macht sie es weil sie vielleicht tage und nächte lang nicht geschlafen 

hat, weil sie ein manco hat oder es ist eine andere Situation wenn die Frau schläft weil sie in 

einer Depression drinnen ist dann dann braucht sie mehr Hilfe von aussen der Struktur. Ich 

finde, es sind erwachsene Frauen und so begegne ich Sie auch. Für mich ist der Punkt der 

Selbstbestimmung ganz wichtig. Sie müssen bei uns auch wie ein bisschen lernen es gibt 

viele Frauen die haben gar nichts selber bestummen Frauen die kennen, können gar nichts 

die sind dann total verloren, die können zum Beispiel nicht alleine einkaufen gehen. Das 

heisst Sie müssen alles lernen.  

5.2 Welchen Platz gewährt das Prinzip des Empowerment? 

Das haben wir nicht explitiert drinn aber das ist auch wichtig , das spielt sich alles rein, nur 

schon ein Telefonat zu machen, da sagen die Frauen ich weiss nicht was ich sagen muss ich 

kann das nicht, dann sitzte ich da und manage dies indem ich sage ich kann für dich keine 

Informationen einholen, zum Beispiel bei der Krankenkassa und so, ich denke  das sind so 

kleine Schritte in dieser Richtung das ist schon ich kann das eigenlich selber aber ich 

probiere trotzdem die Frau mit einbeziehen  wenn eine Frau nicht alleine einkaufen geht und 

plötzlich kommt sie dann frage ich Sie möchtest du es heute dochmal probieren dann sagt 

sie ja , für mich sind das schon kleine Schritte in dieser Richtung. 

6. Glauben Sie, dass diese Theorien und Methoden in unterschiedlichen Strukturen 

angewendet werden können? 
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Ich denke ja, also ich denke schon gerade die Beratung nach Resourcen und Lösungen für 

Kinderberatung oder sagen wir mal so wir bedienen uns wahrscheinlich auch von anderen 

Institutionen, von anderen Aufgabenfelder und ich glaube, ich sehe das auch ganz stark wo 

der Kontext ist, zum Beispiel auch bei den Kindern und Einrichtungen die zum Beispiel mit 

Kindern arbeiten die ähnlichen Kontexte haben, dann sehe ich das schon. Ich glaube schon 

dass da diese Theorien und Methoden in Strukturen angewendet werden können. Schwierig 

wird es vielleicht mit dem parteilichen Ansatz da weiss ich nicht so wie insofern im Sozial 

Partei eingreifen kann für eine Klientin für uns ist es ganz stark das ist der Grundsatz.  

6.1 In anderen Gebieten?  

Ja, ich glaube schon alles was im ähnlichen Kontext ist, Gewallt. 

6.2 In Strukturen unterschiedlicher Grössen?  

Das denke ich schon. Es gibt andere Frauenhäuser die sind grösser als wir die arbeiten 

sicher auch nach Methoden und Theorie mit ähnlichen Verfahren.  

7. Welche Art von Begleitung bieten Sie Frauen an, die eine Unterordnungs- und 

Kontrollbeziehung des Partners erlebt haben (intimer Terrorismus)? 

Ich glaube, wir sind ja keinen terapeutischen Kontext. Wir machen ja nicht Therapie mit den 

Frauen und alles was unsere Kompetenz überschreit, die müssen wir einfach weiter 

verweisen, leiten, wir werden das aufgleisen, schauen ob Sie Therapetuische Hilfe braucht, 

Psychotherapie, auch Psychiatrische, Ambulante Beratung, manchmal braucht die Frau auch 

Medikamenten. Viele haben Schlafstörungen, zum Beispiel eine Frau ist ausser Kontrolle 

weil Sie stark ausgesetzt war Sie kommt dann nicht zur Ruhe auch bei uns braucht sie dann 

eine Zeit bis sie dann ankommen, eigentilich hier muss Sie nicht Angst haben, die können 

nicht schlafen oder haben Alpträume das kommt dann alles hoch dann höhren sie riesige 

Stimmen des Täters oder sie wissen nicht gerade wo bin ich was passiert da ziehen wir 

andere Fachperson dazu.Was wir einfach Vorort machen können das ist eine engere 

Begleitung mit der Frau, die Frau auch stärken in ihrem Selbstwergefühl, Selbstbestimmung 

auch mit ganz vielen Gesprächen die Aufwertung des Selbstwertgefühles das wir dann so 

Vorort anbieten.  

7.1 Was sind die Hauptziele Ihrer Bildungsinterventionen? 

Unsere Hauptziele sind, die Stabilisierung der Frau Vorort ist wichtig. Die Stabilisierung, die 

Empfinlichkeit, die Situation und dann tragfähige Anschlüsse dazu, das ist dann indivduell.  

7.2 Ist die Begleitung von weiblichen Opfern von der Paar Gewalt, wo die Dimension der 

Kontrolle und die Instrumentalisierung der Frau herscht anders (verschieden) als im 

Vergleich zu Situationen, in denen Gewaltausbrüche gelegentlich und situativ sind? 

Ich weiss nicht ob man das so im generellen sagen kann, ich glaube das hängt stark mit der 

Frau zusammen auch die diese Gewalt erlebt hat, aber auch mit der Kultur. Es ist schwierig 

im generellen zu beantworten, ich kann mir vorstellen, dass jemand der grosser Kontrolle 

ausgestzt war, wirklich terrorisiert wurde, dass diese Frau vielleicht wie auch ein (heisst das 
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Stockholmsyndrom?) entwickeln kann. Ich denke dass es da schwierig ist anzusetzten, 

vorhanden ist, dass Sie dann da wie... Das kennen wir ja von Geiselnahme. Eine Frau oder 

eine Person ist eine Geisel zum Beispiel bei einem Banküberfall da entsteht ja auch diese 

Abhängichkeit von der Person der demjenigen ja das Leid zufügt. 

8. In der Präambel der Istanbuler Konvention kann man den folgenden Satz lesen: “in 

Annerkennung der Tatsache, dass Gewalt gegen Frauen als geschlechtsspezifische Gewalt 

strukturellen Charakter hat, sowie der Tatsache, dass Gewalt gegen Frauen einer der 

entscheidenden sozialen Mechanismen ist, durch den Frauen in eine untergeordnete 

Position gegenüber Männern gezwungen werden” Was halten Sie von dieser Aussage? 

Was halten Sie davon Frau Anzalone? Das ist schwierig, unsere Leiterin hat dazu gesagt, 

Sie hällt diese Aussage für richtig. Diese Aussage zeigt gründliche Erkentnisse der 

Sozialgeschichten, Sozialgründliche Entwicklung, Erkenntnisse über Kultur und Politik und 

Sie schreibt dann auch nicht vor langer Zeit da konnte nur der Ehemann die Steuererklärung 

für die ganze Familie unterzeichnen, Frauenstimmrecht, das ist strukturelle Gewalt.  Ich 

muss einfach sagen, die Schweiz steckt einbisschen in der Kinderschul sie hinkt anderen 

Ländern hinterher, und wie soll ich das sagen, dass das nicht falsch verstanden wird. Ich 

denke auch wir Frauen verursachen dass auch selber einbisschen, denn gerade in der 

Schweiz zum Beispiel wenn es um Themen geht wie Vaterschaftsurlaub dann sind viele 

Frauen dagegen. Gerade in der RechtsVP da äussern sich die Frauen, dass wollen Sie 

nicht, das kostet zu viel ... Wie erziehen wir die Jungen, die männlichen Kinder. Ich bin 

selber Mutter ich erlebe viel das Frauen dazu neigen wenn, zum Beispiel, der Sohn hinfällt 

und leidet, dann sagen Sie immer es ist nichts passiert, immer das absprechen von 

Gefühlen, als Mann darf man das nicht haben, wir merken das nicht aber gewisse Muster 

tragen wir das einfach weiter ohne das wir das gemeinsahm durcherleben unterstüzen wir 

das. Ich denke das muss man sich dann bewusst machen und im kleinen damit Arbeiten. 

Was denken Sie darüber? Das ist eine grosse Frage. 

8.1 Wie wird die Konvention in Ihrer betrieblichen Realität ausgeübt (applicata)? 

Ja, wir setzten uns damit ausseinander aber mehr theoretisch, das lassen wir nicht direkt 

einfliessen in den Gesprächen mit den Frauen. Jetzt im Moment ist es stark bei uns im Team 

in den Teamsitzungen ist das immer wieder ein Thema denn es gibt jetzt auch 

Arbeitsgruppen zur Istanbuler Konvention also ganz verschiedene Arbeitsgruppen wo wir 

uns auch einschalten sollten, das Frauenhaus Graubünden. Also das ist sicher Thema aber 

ich kann jetzt nicht sagen wir haben jetzt das Instrument dazu der das Ausgearbeitet wird. 

Das fliesst vielleicht einbisschen unbewusst herab. 

8.2 Erklären, an Frauen welche im Frauenhaus aufgenommen worden sind, dass die 

Kontrolle, die der Partner über sie ausgeübt hat, mit einer strukturellen Ungleichheit 

zwischen den Geschlechtern verbunden ist. Kann dies eine Auswirkung auf die 

Selbstbestimmung der Frauen haben? 

Ja, ich glaube die Klientinnen werden mit dem überfordert (io non credo che la Plebe 

sarebbe capace di capire) ich glaube auch nicht dass das Sinnvoll wäre, dass so zu erklären. 

Weil die Klientin ist dann so stark bei sich, ich glaube die hat nicht die Kraft, die Energie, die 
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Kapazität um zu sagen, das ist die Strukur und wenn sie das weiss was macht sie denn 

damit. Ich denke das kommt zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht, weil auch wenn die eine 

andere Kultur mitbringt das man dann mit der Frau dann vielleicht in dieser Richtung arbeiten 

kann irgendwann. Gerade das übertragen auf ihre Kinder, das vertraut werden mit der Kultur 

hier, wie macht man gewisse Sachen mit den Kindern und so... 

9. Mit welchen Modalitäten und Interventionen kann die Selbstbestimmung von Frauen in 

geschützten Häusern gesteigert werden? 

Mit der Beratung, im Gespräch sein, Sensibilisierung im Gespräch, das zum Thema machen. 

Die Leiterin hat dann gesagt “WENDO” das ist eine Selbstverteidigungsart. Das gibt es, in 

der Stadt Zürich wird es angeboten auch für ganz junge Frauen. Die können auch eine 

Ausbildung machen. Wir können dass dann direkt mit der Klientin anwenden, es geht um 

Selbstverteidigung aber auch das Aufbauen von Selbstverteidigung und auch mit dem 

Körper das man sich richtig positzioniert und NEIN sagt. Dann eben das Erfahren von oder 

das zurückerhalten der Kontrolle, der Gewinn der Kontrolle, über den Alltag. über sich selber, 

Entscheidungen treffen. Wir entscheiden nicht ohne die Frau miteinzubeziehen. Wir können 

nicht einfach über ihren Kopf Enscheidungen treffen oder machen. Immer erklären, was wir 

für wichtig halten, zum Beispiel wenn die Frau psychisch instabil ist und Sie Untersstützung 

braucht dann klären wir das mit Ihr. Da schau jemand hat .... machen das zum Thema wir 

finden immer mit der Frau einen Konsens. Wir machen nichts ohne die Frau 

miteinzubeziehen zu erklähren und dann eben in kleinen Schritten, Expositionstraining nur 

einfach einmal alleine einkaufen gehen, Vorschritte in dieser Richtung. Mal alleine ein 

Telefonat machen. Mal was alleine machen. 

10. Welche Schwierigkeiten und Ressourcen finden Sie bei der Förderung der 

Selbstbestimmung der Frauen die in geschützten Häusern aufgenommen werden? 

Die Schwierigkeiten sind jahrelanger Missbrauch und Macht und die Gewalt das schwächt 

das Selbstwergefühl. Das kann schon in der Kindheit angefangen haben und weiter als 

Erwachsene fortgeführt. Eingeschränktere Resourcen sind zum Beispiel zuwenig Kontakt, 

zuwenig Freundschaft, ökonomische Selbständigkeit, keine Arbeit, und auch die Sprache, 

vielfach sprechen Sie die Sprache nicht das macht vielfach auch was aus. Wenn man mit der 

Sprache vertaut ist und mit dem System wie das hier funktioniert. Eine grosse Schwierigkeit 

ist die Aufenthaltsbewilligung ein ganz schwieriges Thema. Wir haben viele Frauen die mit 

einer B-Bewilligung hier sind und die werden unterumständen doppeltbestraft weil Sie dann 

wieder in Ihr Land zurück kehren müssen, nicht verheiratet waren, keine Arbeit haben dann 

spiel ich ein grosses Spiel – Stück mit, dann bin ich wichtig. Die Resourcen sind sehr 

individuell. Was ich jetzt vielfach erlebt habe, es geht vielfach sehr Humorvoll im Hause vor, 

es ist nicht immer ruhig, es wird nicht nur einfach gelitten und geweint, es wird auch gelacht 

und Humor denke ich, das versuche ich auch einfliessen zu lassen auch in meinem 

Beratungsgespräch. Im Gespräch mit den Frauen. Humor ist ein wichtiger Teil nicht zu 

unterschätzen. Dann versuchen wir zum Beispiel herauszufinden was haben die Frauen für 

Hobbies oder was hatten Sie für Hobbies, was machen sie gerne, dort ein bisschen 

einsetzen, fördern. Was ich auch noch erlebt habe in solchen Gesprächen, die Frauen sind 

gut zueinander. Wann weiss ja nie...dann kommen neue Frauen ins Haus, dann muss man 

sich finden mit den Frauen die schon im Hause sind. Die Frauen sind schon untereinander, 
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dann kommen neue hinzu mann weiss ja nie wie Sie sind. Ich habe vielfach erfahren dass 

Sie sich sehr umeinander kümmern, ich denke das ist auch eine grosse Ressource 

untereinander denn Sie sehen es hat noch andere die sind auch betroffen und dieser 

Austausch macht viel aus, manchmal sprechen Sie sogar die gleiche Sprache aber auch 

wenn Sie nicht dieselbe Sprache sprechen finden Sie sich, dann organisieren Sie sich, Sie 

machen vieles gemeinsam Sie unterhalten sich und sind nicht allein das ist auch eine grosse 

Ressource 

10.1 Wie balancieren Sie die Spannung zwischen der Notsituation und dem 

Selbstbestimmungsrecht der Frauen? 

Ich glaube beim Eintritt und die ersten paar Tage ist die Spannung gross vielleicht kann dann 

eine Frau nicht gerade selber gewisse Entscheidung treffen, dann machen wir 

Empfehlungen da müssen wir Sie halt ein bisschen unterstützen, das ist nicht im Sinne auf 

einen Beinfluss aber dann kann es sein das wir ein bisschen mehr empfehlen, vielleicht 

psychiatrische Beratung einholen, einsammeln. Ich denke am Anfang ist die Spannung 

grösser, sie nimmt dann ab. Die Frauen entwickeln sich ja trotz dieser kurzer Zeit, diese 21 

Tage. Da gibt es eine sehr grosse Entwicklung. 

10.2 Wie balancieren Sie die Spannung zwischen der angebotenen Hilfe und der 

Selbstbestimmung der Gäste?  

Das Problem ist wir haben 21 Tage und dann müssen wir schnell zum Thema kommen, was 

passiert in diesen 21 Tagen, was hat die Frau für Ideen, was stellt Sie sich vor. Wir müssen 

das ziemlich rasch aufgleisen in dieser Richtung arbeiten wenn Sie, zum Beispiel, sich 

scheiden lassen, Eheschutzmassnahmen, eigene Wohnung, dann müssen wir aktiv werden, 

aber auch dort, falls es die Möglichkeit gibt dann muss auch die Frau die Entscheidung 

treffen und dort ist Spannung. Das gibt es weniger aber es gibt dann Fälle wo die Frauen 

zum Mann zurückkehren, ich denke das ist auch für uns eine Spannung das muss man 

einfach aushalten, man muss einfach der Frau klar machen (dramatisieren) was passieren 

könnte wenn Sie zurück kehren würde, und was machst du denn wenn das wieder passieren 

würde und dann wenn Kinder vorhanden sind dann müssen wir eine Behörde Anmeldung 

machen. Dann müssen wir handeln dann kann die Frau nicht mehr sagen nein, denn wir 

müssen uns vom Gesetz her, um den Schutz der Kinder kümmern. Dort ist die Spannung für 

uns grösser, für uns als Team. 

10.3 Wie verwalten Sie es stattdessen die Spannung zwischen Selbstbestimmung und 

der Verantwortlichkeit einer Frau gegenüber anderen Gästen? 

Wir machen das einfach zum Thema in den Gesprächen mit der Klientin. Das gibt es zum 

Glück wenig. Das kann sich ergeben. Also wenn man eine Freundschaft enwickelt, dann 

kann es sein, dass eine Frau mal zur anderen Frau sagt, ich finde, dass du einen Blödsinn 

machst... ich finde das ist auch gar nicht so schlecht, das kann ja unteranderem auch eine 

andere Dynamik  geben und vielleicht gerade... und wenn es vielleicht darum geht dass die 

Frau sagt ich will zum Mann zurück, dass die Frau sie vielleicht auf andere Gedanken bringt 

und sagt nein, wenn irgendjemand in der selben Notsituation ist und auch Nein sagt, anstatt 

ich als Beraterin, kann dass besser bei der Frau ankommen weil jemand anders das selbe 
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sagt wo das erlebt hat. Grundsätzlich ist es wichtig und wenn es Thema sein sollte dann 

würden wir das im Gespräch aufnehmen mit der betreffenen Frau zum Thema machen, dass 

das wichtig ist, dass das Respektiert werden muss. Weil gerade bei anderer Kultur oder 

manchmal gibt es auch ganz andere Themen oder (zum Beispiel: ich habe schlimmeres 

erlebt als du...) das gibt es auch, das geht gar nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
85 

7.7. Intervista a due operatrici della Casa delle donne Violetta di 

Zurigo (Frauenhaus Zürich Violetta) 

1. Com’è organizzata la vostra Casa protetta? 

Io lavoro al 60 % e mi occupo dell’ambito della consultazione delle donne. Noi abbiamo 

anche delle ragazze che lavorano per le mamme e i bambini. Mentre noi lavoriamo solo per 

le donne: ovvero tutto quello che concerne dall’entrata finché possono uscire, quindi tutta la 

consultazione che hanno bisogno: giuridica e socio-pedagogica. La consultazione è 

all’interno della Casa protetta: le donne entrano, abitano da noi e le consultazioni sono 

dentro la Casa. Al piano terreno ci sono gli uffici e sopra abitano le donne. Tutta 

l’organizzazione è una fondazione dal 1980. Vi è una sede della fondazione dove lavorano la 

direttrice, la nostra contabile e i membri del comitato che lavorano gratuitamente. È una 

fondazione che funziona un po’come un’associazione. Allora la fondazione si occupa delle 

strategie interne ed esterne. La direttrice cerca soldi per la Casa (poi spiegherò come è 

organizzata finanziariamente) e si occupa di anche strategie nazionali (per esempio della 

Convenzione di Istanbul), strategie anche con i diversi comuni del cantone Zurigo. Quindi 

questa è la parte strategica, ovvero tutto quello che è al di sopra del lavoro con le donne. Poi 

c’è la Casa, che è la parte operativa, che ha una capa che lavora all’80%, la quale ha il 

compito di dirigere la Casa, non fa consultazioni. Nella Casa ci sono 12 stanze e 24 letti, 

consultazione telefonica 24h su 24h, sette giorni alla settimana. Allora consultazione 

psicosociale e giuridica da parte nostra e lavoriamo anche con il gruppo a livello pedagogico: 

cioè queste donne che vivono insieme, devono trovare un modo per convivere. È la più 

grande casa protetta della Svizzera. Poi per i bambini ci sono quattro operatrici sociali 

specializzate, mentre noi per le donne siamo cinque. Le operatrici sociali specializzate per 

bambini offrono anche animazioni una volta al giorno per due o tre ore, anche per poi vedere 

cosa hanno bisogno i bambini in questa situazione. Quando poi viene il tempo in cui la 

donna deve uscire dalla Casa, organizziamo tutti i posti fuori, dove la donna si può 

organizzare per ricercare un sostegno. Poi offriamo sei ore di Consultazione dopo l’uscita. Le 

donne possono venire nella Casa protetta in qualsiasi ora del giorno e della notte. Poi 

abbiamo anche delle signore che lavorano di notte: i nostri turni finiscono alle 19:30 e poi 

inizia il turno della donna che lavora di notte, deve stare sveglia fino alle 23:00 e poi può 

andare a letto. Tuttavia deve sempre avere il telefono acceso, dev’essere presente se 

succede qualcosa. Poi abbiamo due ragazze che lavorano in generale nell’ambito economia 

domestica e poi abbiamo una ragazza molto preziosa che lavora in cucina: ogni mattina fino 

alle 14 aiuta le donne che devono cucinare. Una donna cucina per tutte e questa 

professionista la sostiene, perché se la Casa è piena, è come un ristorante. Poi c’è una 

donna delle pulizie che viene due volte alla settimana, mentre una ragazza viene un 

pomeriggio alla settimana a far fare movimento, ginnastica, danza del ventre alle donne. Poi 

abbiamo sempre due studentesse della ZHAW che stanno a fare lo stage per 9 mesi. E 

finalmente la Casa delle Donne fa parte della DAO (dachorganisation der frauenhäuser der 

schweiz und liechtenstein), ovvero l’organizzazione nazionale delle Case delle Donne, dove 

la direttrice della Casa delle Donne di Zurigo è nel comitato. Le dispiace molto che la Casa 

delle donne di Lugano e Locarno non ne fanno parte, perché il cantone ha detto che non 

fosse possibile. Allora è molto interessante, abbiamo due riunioni all’anno tutto il giorno, per 

discutere, per trovare soluzioni politiche in ambito legale, giuridico, ecc., strategie di qualità 
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per migliorare l’efficacia degli interventi. Il Cantone Ticino ha detto a Lugano e Locarno che 

non possono fare parte di questa associazione. Le Case delle donne non offrono tutte la 

stessa cosa, sono tutte differenti. Questo è un grande problema, poi in alcuni cantoni come 

per esempio i cantoni Nidvaldo, Obvaldo, Turgovia e Sciaffusa, le Case non esistono e allora 

il tema non esiste. Quando non c’è la casa delle donne che parla di questo specifico tema, 

non si parla, non si toglie il tabù. Noi abbiamo iniziato nel 1977 sia nella città di Zurigo e sia 

di Ginevra. È incominciato questo movimento di togliere il tabù sul tema che i mariti 

picchiano le mogli e nel ‘77/78 è stato aperto un primo appartamento gestito da donne che 

avevano questo interesse. Non era un’organizzazione come oggi, era tutto amichevole e 

pian piano poi nel ‘80 si è formata questa fondazione per prendere un po’ più di possibilità di 

entrare nella politica per fare lobby, per supportare il tema. Tutte le Case delle Donne in 

Svizzera non sono organizzazioni governative: il governo, il cantone non hanno fondato 

queste case, sono tutte private. Ma nel cantone Ticino è come se ci fosse un’influenza 

maschile (visto che anche gli uomini sono nel comitato) che sono contrari che il Ticino faccia 

parte di questo tetto, che non sono solo le donne a decidere. È interessante perché il tema è 

socio-politico, ma anche specifico della sessualità, gender perché l’80% è composto da 

uomini che picchiano le donne, ci sono anche donne che picchiano gli uomini, però nell’80% 

sono uomini che picchiano le donne. Allora è una tematica che magari per l’uomo può 

essere difficile, essere consigliere comunale ed essere in questa associazione (DAO) può 

essere per l’uomo magari una tematica per lui difficile… supposizioni. Si può dire che vi è 

anche stato uno sviluppo del tema perché abbiamo più leggi. Se vede dagli 80’ fino ad oggi, 

si sono adeguate anche le leggi sulla tematica, per esempio che la violenza domestica è 

diventato un reato ufficiale, eppure anche la legge migratoria che se una donna lascia il 

marito prima dei tre anni ha certi diritti se subisce violenza domestica (articolo 50 che dice 

che se le donne subiscono violenza e possono provarlo, ovvero fanno denuncia e hanno 

referti medici, ecc. il loro permesso può essere prolungato per un anno; tuttavia in quel l’anno 

devono integrarsi, però vi è sempre il problema dell’assistenza sociale). Le leggi ci sono però 

come vengono applicate in certi comuni e in certi cantoni è sempre un problema, perché certi 

sono molto severi e altri meno. Questa è anche un po’ una lotta che abbiamo noi nel cantone 

Zurigo, perché se una donna arriva da un comune piccolino che magari ha tanti stranieri, 

sono molto più severi. La città di Zurigo per esempio è molto più aperta alla tematica, certi 

comuni non sanno neanche cosa succede se una donna subisce violenza domestica. 

Questo è anche il compito della fondazione di fare prevenzione, pubblicità, sensibilizzare. Le 

leggi che abbiamo sono buone, solo che se poi si parla di soldi e finanziamenti diventa un 

problema per le donne, anche per i comuni. Allora il finanziamento del soggiorno funziona 

così: nel catone Zurigo, quando una donna chiama e chiede l’aiuto, avviene sempre prima 

telefonicamente; noi dobbiamo accertare certi punti perché il Servizio di aiuto alle vittime 

cantonale finanzia le prime tre settimane del soggiorno e ci devono essere delle buone 

ragioni per le quali lei diciamo deve “scomparire” in un certo senso, andare nella Casa delle 

donne che è un posto segreto e queste ragioni devono essere dei reati, cioè deve essere 

picchiata fisicamente, cose che si possono provare, per esempio se è “solo” violenza 

psichica non vale perché non si può provare, eccezionalmente solo se ci sono delle minacce, 

ricatti, questo vale per le tre settimane. In ogni caso se la donna ha paura per la sua vita o 

per la sua integrità vale come reato e allora noi accertiamo questo al telefono. Se tutto va 

bene e se lei è d’accordo con le regole che abbiamo, possono venire. Poi noi facciamo 

domanda al servizio di aiuto alle vittime e dobbiamo compilare sei pagine di formulario e 
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appena la donna entra deve riraccontare tutto di nuovo, poi dobbiamo appunto fare la 

domanda con loro e mandarla e poi aspettiamo se il servizio dice di si o di no. Perciò c’è 

questo accertamento al telefono molto esatto che secondo noi per la donna è una cosa 

brutta, perché lei ha paura e vuole andarsene e noi le facciamo tutte queste domande. 

Comunque dopo le tre settimane c’è la possibilità di richiedere un prolungamento all’aiuto 

alle vittime, però lì devi avere delle prove e devi dimostrare che lei se esce dalla Casa è in 

pericolo. Questo è difficile certe volte, anche perché tante donne non vogliono denunciare il 

marito. Allora chiediamo il pagamento del soggiorno al comune perché non hanno i soldi per 

pagarlo, la maggior parte non se lo può permettere. Le donne che hanno i soldi non vengono 

nella Casa delle donne, hanno un’altra casa, vanno da amici, in vacanza o negli hotel. 

Tuttavia quest’anno ne abbiamo avuta una, la prima da quando io lavoro nella Casa che ha 

pagato lei, perché aveva i soldi. Lei non si sentiva sicura da nessuna parte eccetto da noi. 

Prima ha pagato il servizio di aiuto alle vittime e dopo ha pagato lei. Se il servizio non 

riconosce la persona come vittima, ma è già ospitata da noi, il comune deve cercare una 

soluzione per lei, perché da noi non può stare. Ci sono comuni che dicono che non pagano 

la Casa delle donne a Zurigo e dicono che la donna deve andare in una stanza, magari con 

due o tre figli, e non ha l’assistenza, niente, le pagano solo la stanza e per fortuna ha la 

possibilità di venire sei ore da noi, però non è un granché. Facciamo domanda al comune, la 

donna deve compilare un sacco di carte per chiedere l’assistenza sociale e se tutto passa e 

va bene, pagano il soggiorno. Ci sono comuni che pagano subito e altri che dicono che 

passati i ventuno giorni deve andarsene. Questa è anche un’ingiustizia, perché dipende da 

dove abitavi come sarà il tuo aiuto. Per quanto riguarda il week-end il sabato lavorano 

operatrici che lavorano durante la settimana fino alle 16:30 e poi dalle 16:30 in avanti fino a 

lunedì mattina, sono le operatrici che lavorano di notte.  

1.1. Qual è la composizione della vostra équipe? 

L’équipe è composta solo da donne. Molte donne sono traumatizzate perché hanno subito la 

violenza maschile. Quando l’organizzazione ha cominciato tanti anni fa, hanno realizzato che 

è più facile parlare di cosa è successo con il proprio uomo, con una donna. Anche perché le 

le donne che cercavano di aiutare hanno realizzato che è un tema pesante contro le donne, 

hanno scoperto che loro stesse erano coinvolte, hanno subito violenza ed erano vittime. 

Adesso di nuovo le donne hanno realizzato che in un certo modo tutte, minimo una volta 

nella loro vita, sono vittime di un tipo di violenza da parte di un uomo. La legge, ci sono 

discussioni sulle paghe, nel 71’ le donne hanno avuto la possibilità di vo tare, sono tanti 

esempi. Allora in questo momento le donne hanno l’esigenza di essere senza uomini, per 

parlare più liberamente. 

1.2. Qual è il rapporto tra il numero di ospiti e il personale educativo? 

Se la Casa è piena c’è tanto da fare e siccome lavoriamo a l 60%, diventa molto stretto di 

risorse, nel senso che hai poco tempo. Penso che siamo abbastanza, però ci sono dei 

periodi che abbiamo molto da fare. Però non abbiamo abbastanza risorse economiche 

quando ci sono tante donne per accompagnarle bene. Questo è un punto molto attuale che 

stiamo discutendo adesso supportate dalla Convenzione di Istanbul, perché non è giusto che 

le donne devono trovare la soluzione per una vita così brutta in tre settimane. È un’idea 

completamente stupida. È una domanda che bisogna fare e adesso proviamo a trovare una 
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soluzione migliore, perché l’idea è che le donne abbiamo più tempo da trascorrere alla Casa. 

Si perché abbiamo sempre lo stress delle prime tre settimane, non sapendo se il comune 

dopo finanzia, per le donne è assolutamente contro produttivo e per una donna che è stata 

sottomessa magari per anni, che non ha imparato la lingua, che non sa come funziona la vita 

in tre settimane è impossibile imparare qualcosa. Perciò la fondazione ha anche trovato una 

soluzione per le donne dopo la Casa che si chiama Vista Nova e sono degli appartamenti 

semi segreti. Certe persone poi possono sapere l’indirizzo e le donne abitano due o tre 

insieme in un appartamento, hanno un ufficio dove tre operatrici lavorano durante il giorno e 

le sostengono ad organizzarsi la vita, a fare dei corsi di tedesco, a portare i bambini a 

scuola, all’asilo nido, ecc. e alla notte non c’è nessuno. Cioè vivono metà auto-sufficienti e 

metà accompagnate. Qui certi comuni sono contenti che noi abbiamo questa possibilità 

perché loro non sanno dove mandarle. Qui chiediamo minimo tre mesi che si può occupare 

di sé fino ad un anno e mezzo al massimo, dipende da quanti problemi ha la donna. Per 

fortuna esiste. Noi della casa delle donne siamo contentissime che ci sia questa possibilità, 

si capisce presto se una donna è capace (quando entra), o se può essere auto-sufficiente 

dopo l’uscita oppure no: perché se magari trovano appartamento, va lì con i suoi bambini e 

dopo poco tempo è probabile che torni dal marito perché non sa gestirsi la vita da sola. È 

questo che la politica certe volte non capisce, perché con la casa delle donne si toglie la 

donna dalla situazione, ma poi cosa viene dopo? Il marito tiene il suo lavoro, tiene 

l’appartamento, lui sta tranquillo e la donna magari con i bambini, se ne va da questa 

situazione che le fa male e non ha più niente.  

1.3. Quali sono le fonti di finanziamento della vostra struttura? 

I ventuno giorni sono pagati dal cantone, però bisogna fare domanda non vengono così… e 

il finanziamento dipende anche dal numero di donne che richiedono protezione. Se vengono 

tante donne riceviamo più soldi dal cantone. Dipende sempre da quante vengono. Il 10% del 

budget lo paga il cantone, tutto il resto (mezzo milione all’anno) viene dalle donazioni. La 

fondazione è dipendente dalla violenza contro le donne e questo è perverso, inoltre dipende 

delle donazioni private. Questa situazione non è corretta perché lo stato si occupa tantissimo 

e spende tanti soldi per chi lavora contro la legge: le prigioni, ecc., però per le vittime non fa 

quasi niente. Questo si vede anche nella politica di genere e sociale. Per questa ragione 

siamo tutti così contenti che c’è la Convenzione di Istanbul, perché nella Svizzera non esiste 

una strategia nazionale contro la violenza contro le donne, non esiste. Abbiamo tante 

strategie diverse, ma non in questo. Tutti i cantoni fanno niente o così così, a Berna c’è un 

piccolo ufficio nell’ufficio nazionale di parità e si vede che nella politica il tema non è così 

importante, ma adesso con la Convenzione di Istanbul, deve essere importate, perché 

questa Convenzione e giuridicamente vincolante. Allora noi, come organizzazione della Dao, 

dobbiamo interessarci di creare la strategia nazionale per tutte le donne, in tutti i cantoni. 

Abbiamo l’interesse di portare e rafforzare questa idea della strategia nazionale che stiamo 

elaborando.  

1.4. Nella vostra struttura accogliete donne vittime di violenza da parte del partner ma 

anche da altri membri della famiglia? 

Si! Però una cosa che la Convenzione di Istanbul e il Servizio di aiuto alle vittime di Zurigo 

dicono diversamente è la seguente: il Servizio di aiuto alle vittime dice che la vittima e 
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l’autore di violenza devono vivere nella stessa abitazione; invece nella Convenzione di 

Istanbul c’è scritto che è uguale dove vive il maltrattante. Infatti se è ex partener, il servizio di 

aiuto alle vittime di Zurigo dice: “vabbé può cambiare le serrature tanto non vivono insieme, 

non ha ragione di venire nella vostra struttura”. Quando le ragazze sono minorenni vanno 

nella casa per le ragazze giovani, perché loro hanno un altro tipo di problema, sono i 

genitori. Quindi è un altro tipo di rapporto e poi è anche tutto strutturale e ci sono altri 

problemi, la scuola, la formazione professionale ecc.  

2. Che tipologie di violenza hanno vissuto le donne che accogliete nella Casa protetta che 

gestite?  

Fisica, psichica, sessuale (certe volte anche contro i bambini), economica, sociale. Tutti i tipi. 

Poi anche strutturale: la legge in Svizzera non è la stessa, non è giusta. Noi diciamo così, 

non sono le donne vittime che lo dicono. Lo diciamo noi che le strutture per certe donne sono 

più positive che per altre.  

2.1 Ritenete che esistano differenti livelli di violenza? 

Mh, così così. Cioè se ti da un pugno, se viene con il coltello, è questo il livello che intendi? 

Secondo me già nel caso di una sberla il livello è già troppo alto. Cioè certe donne dicono: “si 

vabbè mi dava delle sberle, però lo può fare”. Loro sono convinte. Oppure: “devo andarci a 

letto perché sono sposata con lui, anche se non ho voglia.” Secondo noi il livello della 

violenza è sempre grave. Poi giuridicamente certo, se uno viene con la pistola o con il 

coltello per la polizia è più grave che se ti ha dato una sberla. Oppure se una donna non può 

uscire di casa, mentre il marito si. Lui esce la mattina e si porta le chiavi e non la fa uscire. 

Oppure può andare a fare la spesa solo accompagnata da lui. Giuridicamente non è così 

grave, però per noi lo é … 

2.2 Però questo non è dimostrabile per il Servizio di aiuto per le vittime di reati? 

Come già detto le prime tre settimane non devi dimostrarlo, la donna deve raccontare cosa 

ha subito e se rinchiudi una persona è un reato. Però se vorresti poi prendere i soldi dal 

cantone più a lungo, devi sporgere denuncia e devi dimostrare queste cose.  

3. Qual è la vostra filosofia educativa? 

Noi lavoriamo come avvocati delle donne, cioè prendiamo la parte della donna. Noi crediamo 

a quello che lei ci dice e la rappresentiamo. Poi lavoriamo con la filosofia dell’empowerment, 

cioè le aiutiamo ad aiutare loro stesse e certe volte è un po’ difficile perché loro vengono da 

un rapporto di grande dipendenza e certe abbracciano questa opportunità, mentre certe 

dicono: “non ce la faccio”. Poi c’è il case management, cioè facciamo un’analisi della 

situazione: cosa sono le tematiche prioritarie da seguire, secondo le regole SMART. Poi nel 

gruppo c’è l’educazione psicosociale, cioè vivere in un gruppo, tematizzare le problematiche, 

rispettarsi. Possono emergere anche casi di razzismo, allora lavoriamo nel gruppo, facciamo 

le sedute insieme, con le mamme, con le donne, questo tipo di lavoro. Il nostro lavoro non è 

solo lavoro di ufficio ma anche socialpedagogico. Poi per quanto riguarda i bambini anche le 

nostre operatrici che lavorano con loro, sono molto attente al loro benessere. Cioè loro sono 
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avvocatesse dei bambini, cioè se la madre magari ha certi atteggiamenti o fa certe cose che 

vanno contro al bene del bambino, si confrontano con questo e si agisce per il bene del 

bambino e certe volte può essere un dilemma. Quando le madri vogliono rientrare a casa, 

ma il bambino no, perché era anche vittima di violenza sessuale, in questi casi ci si confronta 

con le donne, perché loro hanno il dovere di proteggere i bambini, altrimenti si fa una 

segnalazione alla protezione dei bambini.  

4. Quali sono le metodologie e le teorie di riferimento che orientano la presa a carico 

educativa delle donne accolte nella vostra Casa protetta?  

Abbiamo una metodologia che è un po’ data dalla situazione, cioè cosa bisogna fare: una 

cosa dopo l’altra. Prima vedere che sia finanziato il posto, poi organizzare avvocati psicologi, 

ecc. per aiutare la donna e poi organizzare quando se ne va. Siamo un centro di crisi, non 

abbiamo tutto questo tempo per accompagnare la donna a lungo. Siamo più un posto che 

analizza la situazione poi vede le vie che può prendere la donna. Poi seguiamo la teoria 

trauma pedagogica che è abbastanza nuova, però l’abbiamo sempre un po’ avuta nelle 

teste. Le persone che hanno subito un trauma, hanno sempre una buona ragione per agire 

nel modo in cui agiscono e cercare questa buona ragione, aiuta poi a risolvere certi problemi 

che hanno. Anche la teoria della resilienza: dicono che la casa delle donne può essere l’isola 

di resilienza, anche quando non è possibile per la donna di uscire dalla spirale della violenza. 

Bisogna spiegare alle donne la spirale, cosicché possano comprendere il loro fare in questa 

spirale. Il tema dell’ambivalenza è normale, ma è importante conoscere i meccanismi, anche 

per la donna. Oltre alla teoria del trauma si spiegano alle donne anche le teorie della spirale 

della violenza per capire: “ah, io sono in questa spirale e questo succede quando lui mi dice 

che gli dispiace, che non lo farà mai più”, così anche loro possono cominciare a riflettere su 

sé stesse e non vedersi solo come vittime e di prendersi anche un po’ di responsabilità del 

loro fare e soprattutto di riflettere dopo. Anche se la donna poi torna dal marito ha sempre 

imparato qualcosa e ha avuto un’esperienza che per lei è importante e magari riesce a 

risolvere a casa, oppure torna un’altra volta e ce la farà a lasciarlo se la legge non le mette i 

bastoni tra le gambe. Per questa ragione dicono che la casa può essere un’esperienza di 

resilienza. Abbiamo avuto la possibilità di incontrare una donna che è stata nella casa delle 

donne quando è stata bambina e mi ha detto cosa si ricordava della casa venticinque anni 

prima. Poi anche l’informazione sulle leggi, cosa succede se sporgi denuncia, cosa succede 

se non lo fai, mandarle dagli avvocati (abbiamo degli avvocati che lavorano per noi), poi 

anche tutta la cosa che non sarebbe molto il nostro compito, però tutte le questioni 

migratorie che purtroppo sono una tematica molto importante per la maggior parte delle 

nostre clienti, le conseguenze se lo lascia, ecc. Poi cosa molto importante è la questione 

interculturale, siccome tante donne parlano poco il tedesco lavoriamo molto e spesso con 

traduttrici interculturali, cosicché le donne abbiano la possibilità di raccontare nella loro 

madre lingua e questo aiuta moltissimo la relazione professionale insieme, la fiducia, ecc. 

Questo però purtroppo dipende del Servizio di aiuto alle vittime cantonale che paga 10 ore di 

traduzione che per certe donne è pochissimo, perché passano subito e le devi consumare 

nelle prime tre settimane. Noi pensiamo che se la donna capisce completamente cosa deve 

fare e i suoi diritti, riesce ad integrarsi.  

4.1 Che spazio ha il principio di autodeterminazione? 
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Tantissimo! Noi lavoriamo con le donne per la loro autodeterminazione che la sviluppino, la 

rinforzino. Porta anche a dei problemi, nel senso che all’inizio dicono: “si si, tutto va bene, le 

regole vanno bene” però poi non rispettano le regole. Per noi questo è un buon segno, è un 

po’ paradossale, però per noi è un buon segno se cominciano a dire: “questo non mi va, non 

voglio” e per i bambini la stessa cosa. Poi come viene, può comunque andarsene quando 

vuole. 

4.2 Qual è lo spazio concesso al principio di empowerment? 

L’empowerment è importante. Noi pensiamo che uno dei nostri compiti è quello di aiutarle a 

scoprire le loro risorse e usarle, perché certe risorse sono… non esistono più, o sono 

scomparse, perché hanno vissuto un rapporto così difficile. Però è importante svegliare 

queste risorse, perché poi devono essere auto-sufficienti e anche auto-determinanti. Si poi ci 

basiamo sui diritti umani anche: la dignità di una persona non si può toccare e se tu fai 

l’esperienza che qualcuno ti rispetta, tu porti rispetto agli altri e rispetti anche tè stesso. 

L’empowerment aiuta anche perché in certe culture, la dignità della donna non è molto 

importante e noi aiutiamo a farle capire che loro hanno questa dignità e hanno diritto di 

chiedere rispetto. 

4.3 Da un punto di vista educativo, quali sono le motivazioni che hanno portato a 

scegliere un indirizzo segreto piuttosto che pubblico?  

È un punto importante nel concetto di sicurezza, perché sappiamo che quando un uomo è 

furioso, perché per esempio se lei se ne va e non dice dove va e sparisce magari con i figli, 

magari l’uomo comincia a cercarla, se lei è in albergo è più facile che la trova. Il nostro 

indirizzo segreto dà: per prima cosa una sicurezza alla donna perché ha paura e per 

seconda cosa il marito non può scoprire dove si trova la donna e questo aiuta che lui si calmi 

un po’, perché ha bisogno di più tempo finché sente qualcosa dalla donna e così le acque si 

calmano e non è più cosi furioso. Poi il concetto di sicurezza nostro è che non si può entrare 

nemmeno nel giardino, uno che passa non può entrare, c’è il codice per entrare, ci sono le 

telecamere, noi comunque chiediamo alle donne quando se ne vanno, se questo per loro è 

un problema, loro rispondono tutte di no e che le fa sentire veramente protette. Le donne 

devono firmare un accordo con le regole della casa che loro non possono dire dove si 

trovano. Fino ad adesso ha funzionato. È stata fatta diverse volte la discussione se si deve 

togliere l’indirizzo segreto… inoltre i vicini hanno il controllo su chi viene e chi  va e questo 

può essere pericoloso. In svizzera ogni 15 giorni una donna viene ammazzata dal marito. 

Per esempio in Olanda hanno fatto un esperimento di aprire, di rendere pubblico l’indirizzo, 

però in queste case dove l’indirizzo è pubblico, vanno solo i casi “leggeri”, nel senso che il 

marito non è pericoloso, nei casi dove invece il marito è pericoloso le donne vanno in un 

posto sicuro.    

5. Che tipologia di accompagnamento offrite alle donne che hanno vissuto una relazione di 

subordinazione e controllo da parte del partner (terrorismo intimo)? 

Lo stesso, soprattutto in questi casi che sono quasi tutti. L’empowerment è molto importante, 

cioè farle capire che si possono aiutare loro stesse, che non è colpa loro quello che hanno 

subito e di farle anche capire che possono dire di no. Per esempio: tante mi guardano un po’ 



 
 
 

 
92 

male quando gli dico: “Ma ha voluto fare sesso con te quando tu non volevi?” “Sì però è mio 

marito, ha il diritto” e se io le dico “No! Non ha il diritto” sono tutte perplesse perché non lo 

sanno, sono altri concetti di convivenza, di cultura e quando si pensa che questo è soltanto 

una domanda internazionale culturale, Asia, Africa” no, esiste anche nella Svizzera.  

5.1 Quali sono gli obiettivi principali dei vostri interventi educativi? 

Una vita dove possono decidere loro cosa vogliono e senza violenza.  

5.2 L’accompagnamento delle donne vittime di violenza di coppia, dove prevale la 

dimensione del controllo e la strumentalizzazione della donna, è differente rispetto alle 

situazioni in cui gli episodi di violenza sono occasionali e situazionali? 

Qui mi sembra che non è più tanto l’intensità della violenza, ma la durata che differenzia il 

nostro modo di lavorare con loro, perché se una donna che ha preso il primo schiaffo e già 

esce da questa situazione, ha già abbastanza autostima e forza di reagire, se una viene 

dopo che ha subito violenza da diciotto anni, il lavoro è completamente diverso. Cioè non 

penso che sia l’intensità che differenzia il tipo di lavoro ma la durata della violenza. Ha molto 

a che fare con il punto della spirale in cui lei si trova, se lei ne esce prima, non bisogna 

spiegarle a lungo e tanto quali sono i suoi diritti, ecc. rispetto ad una che la vive da tanto, in 

quanto fa parte della sua vita questa situazione e imparare qualcosa per lei diventa molto più 

difficile. Una donna che è stata sottomessa per tanti anni, non ha più molta autostima, in 

questo senso è una vittima ancora più facile per l’uomo e se lei dopo tanti anni, magari con 

l’aiuto di qualcuno, può uscire dalla spirale è tutto un altro tipo di lavoro che bisogna fare con 

lei. A parte tutto quello che deve imparare per gestirsi la vita da sola, un lavoro personale, 

diverso, più intenso, più lungo anche. In questa struttura Vista Nova, che viene dopo la Casa 

delle donne Violetta, hanno la possibilità di scoprire pian pianino la loro autostima, le loro 

risorse che per anni non conoscevano. C’è stata una donna che ha detto: “a Vista Nova ho 

scoperto di valere qualcosa”. 

6. Nel preambolo della Convenzione di Istanbul si può leggere la seguente frase: 

“riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul 

genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi 

sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata 

rispetto agli uomini;” Cosa ne pensa di questa affermazione? 

150% si! Siamo convinte che sia così.  

6.1 Come viene declinata la Convenzione nella vostra realtà operativa? 

Al momento non siamo ancora a quel punto, cioè noi lavoriamo già da anni a cosa c’è scritto 

nella Convenzione. Il fatto è che adesso finalmente è un tema nazionale e tutti i lavori 

iniziano adesso, affinché ci sia una direzione uguale per tutti, simile per tutti. Per noi la 

Convenzione è la possibilità di argomentare un po’ di più con il supporto di una legge. 

Adesso é un lavoro dello Stato. Noi abbiamo fatto un lavoro per tanti anni e adesso è 

ufficiale, cambia qualcosa. La Convenzione può davvero fungerci da supporto. Berna ha 

fatto uno studio sui costi che subentrano con la tematica della violenza domestica: polizia, 
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giustizia, prigioni, ecc. tutto l’aiuto alle vittime (federale e cantonale) e poi un pochettino 

anche alle Case delle donne, ma senza i costi per i procuratori perché loro non registrano se 

è violenza domestica, senza l’ufficio di protezione competente. Allora per anno senza questi 

costi sono 160 000 000 di franchi minimo. Prima una donna esce da una situazione di 

violenza domestica e meno costa tutto. Questa è un’argomentazione che “purtroppo” 

dobbiamo applicare con i politici, perché loro pensano con soldi. Non é la nostra prima meta 

da fare qualcosa, però l’argomento dei soldi tira sempre. Purtroppo è così.  

6.2 Spiegare alle donne accolte nelle Case protette che il controllo che il partner ha 

esercitato su di loro, è da ricollegarsi ad una disuguaglianza strutturale dei generi, può 

avere un impatto sull’autodeterminazione delle donne?  

Si può avere un impatto su di loro, perché capiscono che purtroppo nella nostra società c’è 

un’inuguaglianza e che loro possono però combatterla. C’è l’esempio esiste anche quando 

c’è una separazione: il giudice guarda normalmente quanto guadagna il marito, quanto lui ha 

bisogno per vivere e quel poco che resta lo deve dare alla moglie e ai bambini. Ciò vuol dire 

che la donna è costretta a chiedere l’assistenza sociale o cercare lavoro o tutte e due e già 

questa è l’ineguaglianza, cioè la donna che divorzia perché ha subito violenza da questo 

marito ed è sempre dalla parte della perdente. Oppure anche la legge migratoria, una donna 

con il permesso B ci pensa cento volte se vuole uscire da questo rapporto, perché rischia di 

perdere il permesso e poi anche se riceve l’assistenza sociale finanziaria perde il permesso. 

Poi le persone che decidono fin ora sono la maggior parte uomini, cioè il giudice è uomo, 

nella politica le persone che decidono su queste leggi sono la maggior parte uomini.  

7. Con quali modalità e interventi è possibile promuovere un incremento 

dell’autodeterminazione delle donne accolte nelle Case protette?  

È difficile rispondere, perché per ogni donna è diversa e non si può vedere in tre settimane. 

Noi cerchiamo di sentire un po’ cosa ha avuto effetto e cosa no. Per certe donne per 

esempio è cucinare per 20 persone, decidere come fare la spesa e vedere che sono capaci. 

Queste cose le aiutano tantissimo. Per un’altra invece può essere negativo perché la metti in 

una situazione di stress e non ci riesce. Dipende dal tipo di donna e quindi bisogna prima 

conoscerla bene, poi sentire un po’ le paure che ha, il coraggio che ha, le risorse che ha. Nel 

tempo che noi abbiamo a disposizione, è quasi impossibile; poi vedere anche dopo, quando 

se ne vanno. Certe non le sentiamo mai più, cosa ha fatto il nostro lavoro è difficile da dire, 

perché si é una struttura per crisi, di emergenza, le donne stanno poco tempo da noi. Un 

effetto che sicuro le rinforza è l’empatia che abbiamo, le ascoltiamo, le rispettiamo, le 

prendiamo sul serio, questo penso che per la maggior parte delle donne sia qualcosa che le 

rinforzi. Poi c’è la domanda più filosofica: quando si è veramente autodeterminati? Anche noi 

che pensiamo di essere autodeterminate abbiamo delle dipendenze che sono date.  

8. Quali difficoltà e risorse riscontra nel promuovere un incremento dell’autodeterminazione 

delle donne accolte nelle Case protette? 

Le risorse che riscontriamo è che siamo delle operatrici che parliamo più lingue, cioè 

abbiamo anche noi certe esperienze di migrazione. Certe culture le conosciamo, certi aspetti 

li conosciamo. Abbiamo un team fenomenale, questa è una grande risorsa perché se non 
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funziona nel team non puoi lavorare bene. Facciamo tante supervisioni, abbiamo tanto 

umorismo, facciamo tanto psico-igiene, parliamo anche con altre istituzioni di altri posti che 

lavorano con la stessa tematica, con la polizia, abbiamo un buon rapporto con l’ufficio della 

polizia cantonale che è specializzata sulla violenza domestica. Partecipiamo allo sciopero 

delle donne il 14 giugno, facciamo tanta pubblicità, abbiamo dei flyer in più lingue, che 

mandiamo anche agli ospedali. I limiti sono il tempo, l’emergenza, la politica, ecc.  

8.1 Come equilibrate invece la tensione tra l’aiuto offerto e l’autodeterminazione delle 

ospiti? 

Noi lavoriamo nel senso che vogliamo che le donne siano autodeterminate, però abbiamo lo 

stesso le nostre regole, per esempio il cellulare. Quando vengono da noi devono darcelo, noi 

lo mettiamo via, per la loro sicurezza. Gli smartphone si possono localizzare. Poi siamo 

convinte che se ricevono spesso messaggi e telefonate dal marito non riescono a calmarsi. 

Ricevono da noi un telefonino con la prepagata che non è smartphone e lì, possono 

aggiungere gli amici e parenti che vogliono, perché pensiamo che il contatto con l’esterno sia 

molto importante per loro e devono mantenerlo. Però c’è sempre una lotta, sono 

autodeterminate perché dicono: “io voglio il mio telefono, non posso vivere senza”, però c’è 

questa regola. Noi le diciamo “okey va bene, sentiamo che tu vorresti, però la regola della 

casa è diversa”. Anche lì devono imparare che certe situazioni domandano una riduzione 

dell’autodeterminazione, come abbiamo imparato anche noi. Spiegare naturalmente che non 

è che abbiamo fatto questa regola perché a noi pare e piace, è una regola che porta alla 

sicurezza e al benessere di tutte quelle che vivono in questa casa.  
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7.8. Intervista alla responsabile di unità del Centro di accoglienza 

MalleyPrairie (Centre d’accueil MalleyPrairie) 

1. Com’è organizzata la vostra Casa protetta? 

Il Centro di accoglienza MalleyPrairie è un Centro aperto tutti i giorni 24h su 24. La struttura 

comprende la parte Hebergemt (Foyer) e la parte Ambulatoria. Nel Centro di accoglienza 

possono essere accolte 30 donne accompagnate dai loro figli o sole. Il Centro si trova a 

Losanna, ed è l’unico centro d’accoglienza per persone vittime di violenza domestica di tutto 

il cantone. L’indirizzo è conosciuto. Le consultazioni ambulatorie sono possibili a Losanna e 

in altre regioni del Cantone, per permettere alle donne che abitano lontano da Losanna di 

avere la possibilità di avere un colloquio. Il Centro è una grande struttura ed è formata da 

una sessantina di professionisti. C’è sempre une presenza all’interno della struttura, 

disponibile per intervenire in urgenza e rispondere ai bisogni delle donne. Come detto 

possiamo accogliere 30 donne, è visto che la domanda è molto grande e non riusciamo a 

rispondere a tutte le domande, se le donne sono da sole ne mettiamo due nella stessa 

camera. Sono camere con due letti o più letti, ognuna ha un bagno e in ogni piano c’è uno 

spazio comune con una sala e una cucina, Durante la settimana ci sono i cuochi che 

preparano da mangiare a mezzogiorno e a sera, quindi le donne non devono cucinare. Il 

week-end sono le donne che fanno da mangiare. I week-end e la notte, quindi ci sono dei 

“veilleurs”. Poi di giorno, dalle 7:00 del mattino fino alle 21:00 di sera, ci sono gli 

“intervenants sociaux”.. L’équipe che lavora al CMP è un’équipe specializzata proprio nella 

problematica della violenza. La maggior parte degli interventisti sono educatori sociali, 

assistenti sociali, psicologi, molti hanno una formazione sistemica. Abbiamo un’équipe 

multidisciplinare, però ognuno ha la stessa funzione con alcune specificità nelle prestazioni. 

Da un paio di anni abbiamo una collega che ha il ruolo di accogliere, di rispondere alle 

urgenze, le domande di ammissione, perché ne abbiamo tantissime. A volte non abbiamo la 

possibilità di accogliere nel centro perché e pieno. L’équipe e suddivisa in un’équipe che si 

occupa principalmente delle donne e un altra della relazione madre figlio. Queste due équipe 

lavorano in stretta collaborazione, nel senso che ogni volta che c’è una donna che arriva nel 

centro, viene attribuita ad un Intervenant. sociaux e ad un’altra operatrice che si occupa dei 

bambini, nel caso in cui la donna ha figli. La donna può vedere con l’operatrice le questioni 

giuridiche, come fare per esempio la pratica di separazione, ecc., mentre con l’altra 

operatrice che si occupa di bambini, guarderà le questioni per la scuola, oppure le 

preoccupazioni legate ai figli. Infatti si sa che la violenza ha un impatto non solo sulla 

persona, ma anche sulla relazione con i bambini. Quindi le donne e i bambini devono essere 

sostenuti e bisogna aiutare le madri a riprendere questa fiducia in loro stesse nel loro ruolo di 

madre. Ci teniamo molto a garantire ai bambini che arrivano, al Centro degli spazi dove 

possono esprimersi, ma anche semplicemente giocare, essere considerati come dei bambini 

con i loro bisogni e non solo degli accompagnatori. Un accompagnamento madre figlio è 

molto importante nelle situazioni di violenza domestica, perché spesso la relazione madre 

figlio è resa vulnerabile a causa del contesto di violenza. Il criterio per accogliere una donna 

è la violenza domestica: violenza coniugale che può essere fisica, psichica, ecc. Ci sono 

anche giovani donne che sono vittime di violenza famigliare: violenza da parte del padre, 

della madre, del fratello. Accogliamo anche delle madri che sono vittime di violenza da parte 

del loro figlio. Per potere soggiornare bisogna avere uno statuto legale che significa avere un 
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permesso di soggiorno valevole. Le donne che non hanno un permesso valevole, se sono 

considerate vittime secondo la legge di aiuto alle vittime, possono soggiornare tre settimane 

prolungabili; se non sono vittime LAV il soggiorno è limitato a una settimana, finanziato dal 

Cantone. Le donne possono arrivare alla porta del Centro oppure tramite qualcuno, spesso è 

la polizia che può mandarle, o qualcuno del Servizio di aiuto alle vittime o un assistente 

sociale che lavora in un altro servizio ecc. o gente che legge su internet e chiama. Alle 

donne della nostra struttura, il cantone finanzia tre mesi di soggiorno, si può stare di più se la 

situazione lo necessita, per esempio se dopo tre mesi la persona non ha ancora fatto le 

pratiche per separarsi, non ha ancora ottenuto l’appartamento, oppure ne cerca uno nuovo, 

si può chiedere di prolungare il soggiorno. La media annuale dei soggiorni di 49 giorni, ci 

sono donne che rimangono qualche giorno e poi ritornano a casa, altre che si rimangono dei 

mesi. Dopo il soggiorno le donne hanno la possibilità di continuare l’accompagnamento con 

dei colliqui in ambulatorio  

1.1. Qual è la composizione della vostra équipe? 

IL CMP è una grande struttura. L’équipe del CMP è composta da un’équipe di Direzione da 

16 intervenants sociaux che si occupano delle donne accolte, da 9 intervenants nell’équipe 

madre-bambino, da 3 segretarie sociali, da un’équipe di 9 veilleurs, da un servizio d i 

contabilità, da un uomo tutto fare, da un’équipe di donne di pulizia. Nell’équipe ci sono sia 

colleghi uomini che donne. Questa scelta non e sempre condivisa da parte di altri organismi 

che si occupano di violenza domestica, ma per noi è un’evidenza. Non sarebbe giusto 

discriminare gli uomini. Il messaggio che si vuole dare è che non è la persona che è il 

problema, il problema è la violenza, il comportamento violento. La visione del CMP è una 

visione sistemica della violenza. È logico quindi non escludere.  

 

1.2. Come mai è composta in questo modo?  

L’équipe si é costruita e sviluppata negli anni. I bisogni sono cambiati, e l’équipe si è dovuta 

ingrandire. All’inizio avevamo solamente un’équipe che si occupava delle donne e i bambini 

non avevano un accompagnamento specifico. È apparso sempre più evidente che i bambini 

e le madri dovevano poter avere un accompagnamento specializzato Era un modo di 

riconoscere i bambini come vittime dirette della violenza domestica Siamo riusciti a poco a 

poco a convincere i finanziatori che la questione del bambino era prioritaria e che era 

importante dare i mezzi per poter rispondere ai loro bisogni. Per la questione degli uomini 

non si e mai posto la domanda se avessero il loro posto o no nelle équipe. È semplicemente 

normale e direi ricco che un’équipe sia mista. Porsi la domanda sarebbe anormale.  

1.3. Qual è il rapporto tra il numero di ospiti e il personale educativo? 

Il tasso di occupazione del Centro supera il 100%. Nel 2018 il CMP ha accolto 151 donne e 

153 bambini per una durata media di 55 giorni. In ambulatorio, nel 2017, sono state viste 

1000 donne e 27 coppie. Una professionista che lavora per esempio all’80%, può seguire 4-

5 donne, in più svolgere delle consultazioni ambulatorie e altre prestazioni (per esempio 

consulenze di coppia). 
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1.4. Quali sono le fonti di finanziamento della vostra struttura? 

IL CMP e finanziato in gran parte dal Cantone Vaud, dalla LAVI e da fondi privati. Le donne 

che lavorano, che hanno un salario, partecipano alle spese di soggiorno. Alla fine del mese 

facciamo un budget con le donne e se possono partecipare alle spese di soggiorno secondo 

il loro budget, lo fanno. Per le altre il soggiorno rimane una specie di debito sociale, come se 

fossero in assistenza.  

2. Che tipologie di violenza hanno vissuto le donne che accogliete nella Casa protetta che 

gestite?  

I criteri per essere accolte nel nostro Centro sono la violenza domestica: Violenze fisiche, 

psichiche, verbali, economiche, sessuali, subite dal partner, coniuge o da un altro membro 

della famiglia (per esempio madre, padre, fratello o sorella). Le donne riconosciute come 

vittime secondo la legge LAVI (violenze fisiche, minacce di morte, violenze sessuali etc.) 

possono usufruire di un finanziamento del soggiorno durante almeno 21 giorni da parte della 

LAVI. Il Cantone finanzia il resto del soggiorno. (Oltre i giorni LAVI). 

2.1 Se la donna non è riconosciuta come vittima? 

Le donne non riconosciute come vittime secondo la LAVI ma comunque vittime di violenza 

domestica hanno diritto di soggiornare nel Centro per una durata di 3 mesi. La durata di 

soggiorno può esser prolungata se il progetto e la situazione di vita lo richiede Le donne che 

soggiornano al Centro se non hanno un salario, possono usufruire di un aiuto finanziario dal 

Cantone che permette loro di avere un minimo vitale per poter vivere 

2.2 Ritiene che esistano differenti livelli di violenza?  

Quando una donna vittima di violenza chiede di essere ammessa nel nostro Centro significa 

che la situazione a casa è molto difficile e non è più possibile continuare la vita comune. Non 

è facile domandere aiuto, venire al Centro richiede molto coraggio. Bisogna lasciare la casa, 

le cose, i bambini devono in certi casi cambiare scuola, lasciare gli amici. Le donne devono 

allontanarsi dal lavoro, c’è la paura delle reazioni del partner…Per ogni domanda di 

“ammissione” facciamo un colloquio per valutare l’urgenza o meno del soggiorno e valutiamo 

se ci sono altre risorse da mobilitare (famiglia, amici). I criteri per potere essere ammessa 

sono la violenza domestica. Non è per forza necessario essere vittima di violenza fisica per 

poter venire al CMP. Ci sono donne che si trovano in una situazione di violenza da anni, di 

fragilità, vulnerabilità importante, dovute alla violenza psicologiche, alle minacce, senza mai 

essere state violentate fisicamente. Non vogliamo fare una differenza nelle tipologie di 

violenza. Oltretutto si sa che spesso le donne vittime di violenza non esprimono tutto quello 

che hanno vissuto già nei primi colloqui e quindi dobbiamo essere prudenti con le 

categorizzazioni. Il problema è che ancora oggi nei media, nelle campagne di 

sensibilizzazione, si mette in evidenza soprattutto la violenza fisica fatta alle donne e si parla 

poco delle violenze psicologiche o di altre forme meno visibili che subiscono molte persone. 

Spesso ho sentito donne che sono venute al centro e che i hanno detto: “non so se ho è 

giusto che io sia qui, perché in fondo mio marito non mi picchia…” 
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3. Per quali motivi è nata la vostra Casa protetta?  

La storia di questa casa è vecchia. All’inizio si trattava di ragazze madri e poi a poco a poco, 

si è visto che la violenza era comunque molto presente; allora il Cantone ha deciso di creare 

questa struttura specializzata per le vittime di violenza. Da più di 40 anni il centro accoglie 

donne e bambini vittime di violenza domestica.  

4. Qual è la vostra filosofia educativa? 

Accompagnare le persone nel trovare le risorse che hanno, accompagnarle si, perché 

spesso tante donne vengono qui e dicono: “mi dia un consiglio.” L’idea è di vedere con le 

persone le risorse che hanno poco a poco, perché nella violenza ci vuole tempo, parliamo un 

po’ di decostruire e ricostruire con lei delle nuove cose. Ma l’idea è veramente quella di 

accompagnare, di dare delle informazioni, perché la persona possa scegliere da sola, perché 

spesso nella violenza non si ha accesso alle informazioni, oppure la persona dubita delle 

informazioni; potere accompagnare le donne, ma anche i bambini a scoprire ed essere 

coscienti delle proprie risorse, perché se uno ha l’immagine di sé stessa positiva, può 

affrontare delle cose, rispetto se pensa che non è capace, ecc. ecc. La filosofia è veramente 

proprio: non giudicare e rispettare il ritmo delle persone. L’effetto che fa parlare di situazioni 

di violenza alla gente è che le persone tendono a volere fare al posto della vittima, 

immaginare degli interventi troppo rapidi, troppo radicali. La gente spesso pensa “ma come è 

possibile che questa persona sta ancora in questa situazione, come è possibile che non 

capisce che la violenza continuerà e che deve lasciare il partner?  

4.1 Quali sono i vostri principi e valori? 

LA NOSTRA AZIONE SI BASA SUI SEGUENTI PRESUPPOSTI: 

Promuovere una nuova autonomia 

De-vittimizzare 

Sostegno al riconoscimento 

DELLA SUA DIGNITÀ 

DELLA SUA RESPONSABILITÀ 

DEI SUOI DIRITTI E DOVERI FONDAMENTALI 

Recupero della capacità 

DI FARE DELLE SCELTE 

La persona non è il problema 

Il problema è il problema 
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Ognuno ha delle risorse, il nostro lavoro è quello di permettere all'altro di (ri)scoprirle e 

riconoscerle. 

5. Quali sono le metodologie e le teorie di riferimento che orientano la presa a carico 

educativa delle donne accolte nella vostra Casa protetta?  

Il centro ha come riferimento l’approccio sistemico. Secondo la sistemica la violenza si 

esprime nella relazione. La violenza si manifesta nella relazione ed è quindi importante 

tenerne conto nell’accompagnamento. Nell’approccio sistemico, i due partner sono coinvolti 

e sono responsabili di mantenere la relazione. La persona che agisce è responsabile 

dell’atto, ma entrambi sono responsabili della propria sicurezza e di quella dei figli . Per 

questo i bambini per quello sono considerati vittime, anche se non sono direttamente toccati, 

per il fatto di vivere in un contesto di violenza. Lavoriamo molto sulle risorse delle persone e 

sulle competenze delle persone. 

5.1 Che spazio ha il principio di autodeterminazione? 

La violenza fa perdere fiducia in sé stessi, fragilizza le persone e le rende più vulnerabili. 

L’accompagnamento consiste a fare in modo che le persone a poco a poco, riprendano 

fiducia in sé stesse. E importante dare delle informazioni sui diritti perché la persona possa 

fare delle scelte che le sembrano giuste. È importante che le scelte siano le loro e non quelle 

dei porofessionisti. Per questo è importante non giudicare, lasciare le persone fare il loro 

cammino anche se a volte sono scelte difficili da condividere, ma sono le loro.  Spesso le 

vittime non hanno accesso a tutte le informazioni. Attraverso i colloqui, le informazioni date 

da altri servizi, avvocati, ecc. possono fare delle scelte. per certe persone è semplice, per 

altre fare una scelta è una cosa molto complicata. Dunque hanno bisogno di più tempo, 

hanno bisogno di essere accompagnate. Scegliere può essere un compito complicatissimo 

per certe donne, perché è una conseguenza della violenza di non sapere cosa bisogna fare, 

se quello è giusto. 

5.2 Qual è lo spazio concesso al principio di empowerment? 

Si di lavorare sulle risorse, perché per me l’empowerment è lavorare sulle risorse.  

5.3 Da un punto di vista educativo, quali sono le motivazioni che hanno portato a 

scegliere un indirizzo segreto piuttosto che pubblico?  

Storicamente è sempre stato così. I Centro ha sempre avuto un indirizzo conosciuto. 

L’organizzazione si è fatta di conseguenza. È interessante questa cosa, perché dal momento 

che è così, bisogna porsi la domanda, ma allora come si lavora, a cosa dobbiamo fare 

attenzione? Quali sono le precauzioni da prendere? A cosa dobbiamo fare attenzione visto 

che l’indirizzo è conosciuto? La questione della sicurezza per noi è centrale. Il centro e 

dotato di un sistema di allarmi importante. Inoltre nella struttura c’é sempre una presenza di 

professionisti, giorno e notte. Se si presenta un marito alla porta d’entrata e vuole parlare o 

vedere la sua moglie o i bambini, noi non possiamo dare informazioni, possiamo rispondere 

che deve vedere direttamente con la moglie o la campagna; se non è possibile, lo 

indirizziamo verso un avvocato o giudice. Se si presenta alla porta qualcuno di minaccioso, 
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possiamo chiamare la polizia che interviene molto rapidamente, ma queste situazioni sono 

molto rare anche se si potrebbe pensare il contrario. Il fatto che l’indirizzo sia conosciuto e 

che ci sia una certa trasparenza, diminuisce l’aggressività. Non sapere dove si trova la 

propria partner e i propri figli può aumentare l’aggressività. Pensiamo che rendere pubblico 

l’indirizzo favorisca l’accesso alle donne ma anche la collaborazione con la rete di 

professionisti. 

6. Ritiene che queste teorie e metodologie possano essere applicate in strutture diverse? 

Si, ma bisogna avere i mezzi.  Posso immaginare che se l’indirizzo è conosciuto ma non c’è 

tutta la struttura necessaria per rispondere alle urgenze, è problematico. Nella nostra 

struttura c’è sempre qualcuno che può rispondere alle urgenze e che può accogliere le 

donne che arrivano. Ma non solo, bisogna dare la possibilità, i mezzi, per potere lavorare in 

sicurezza. Le donne devono sentirsi in sicurezza, ma i professionisti anche. Credo inoltre 

che il fatto che sia un indirizzo conosciuto è anche più semplice per le donne, è più semplice 

da gestire, secondo me. Noi abbiamo la fortuna di essere in un cantone che riconosce il 

nostro lavoro. Il lavoro che viene fatto al Centro é dare dei mezzi per prevenire e intervenire 

nelle situazioni di violenza. 

7. Che tipologia di accompagnamento offrite alle donne che hanno vissuto una relazione di 

subordinazione e controllo da parte del partner (terrorismo intimo)? 

Conoscere un po’come funziona la dinamica nelle situazioni di violenza complementare e 

essere coscienti delle conseguenze sulla vittima di questo tipo di violenza, permette di 

adattare l’intervento alla situazione. Le conseguenze della violenza complementare sulle 

vittime e sono più importanti. La violenza complementare è meno visibile, perché le vittime 

non osano parlarne così facilmente. L’accompagnamento richiede più prudenza e più  

tempo, non bisogna andare troppo in fretta e parlare di cambiamenti troppo rapidamente, 

bisogna introdurre un'altra voce metaforica nella sua testa, perché la voce del partner è 

presente anche se lei è qui con noi, quindi a poco a poco il lavoro è, metaforicamente 

evidentemente, introdurre un’altra voce che dica qualcos’altro e che lei possa pian piano 

immaginare, iniziare a pensare autonomamente, perché in questa situazione di violenza 

complementare, la cosa che è più toccata è l’identità della persona. È come se l’identità 

fosse un organo vitale. Se tu tocchi, “distruggi”, questo organo vitale, è un po’ come morire. 

Spesso le donne che si ritrovano in queste situazioni hanno bisogno di ritrovare la loro 

identità. Quindi è un lavoro più lento rispetto ad una situazione di violenza simmetrica, dove 

l’identità è rimasta. Nella violenza simmetrica l’altro esiste, però non è accettato. Mentre 

nella violenza complementare l’altro è annullato, l’intenzione della persona che agisce la 

violenza complementare è annullare l’identità del partner, quindi il lavoro di ricostruzione è 

più lungo.  

Scambio comunicativo fra me e la Responsabile unità del centro: 

R.: Io ti consiglio di leggere degli autori che parlano di questa cosa, come Perrone e Nannini, 

se vuoi ti posso dare delle referenze che parlano di questa tema.  

I.: Io conoscevo non la violenza complementare e simmetrica, ma piuttosto l’autore 
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americano che parla di terrorismo intimo e situazionale.  

R.: è un altro modo, ma è la stessa cosa, nel senso lui parla di terrorismo intimo e violenza 

situazionale, sono altri termini per definire questa cosa 

7.1 Quali sono gli obiettivi principali dei vostri interventi educativi? 

Più che intervento educativo lo chiamerei accompagnamento psicosociale. Non educhiamo 

ma favoriamo un cambiamento  

7.2 L’accompagnamento delle donne vittime di violenza di coppia, dove prevale la 

dimensione del controllo e la strumentalizzazione della donna, è differente rispetto alle 

situazioni in cui gli episodi di violenza sono occasionali e situazionali? 

Riconoscere i tipi di violenza é importante (violenza simmetrica, complementare...) fare 

riferimento alle tipologie (simmetrica e complementare) permette di valutare diversamente la 

situazione e l’impatto della violenza sulle vittime: l’accompagnamento nelle situazioni di 

violenza complementare é più difficile da depistare, perché si tratta di una violenza meno 

visibile, richiede più tempo… 

8. Nel preambolo della Convenzione di Istanbul si può leggere la seguente frase: 

“riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul 

genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi 

sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata 

rispetto agli uomini;” Cosa ne pensa di questa affermazione? 

Nell'ambito del Consiglio d'Europa, la Spagna e la Svizzera hanno entrambi ratificato la 

Convenzione di Istanbul. Quest'ultimo è entrato in vigore nel 2014 in Spagna e nel 2018 in 

Svizzera. La Convenzione di Istanbul riconosce che la violenza contro le donne è "una 

manifestazione delle relazioni di potere storicamente ineguale tra donne e uomini che hanno 

portato alla dominazione e alla discriminazione delle donne da parte degli uomini". La 

Convenzione rileva "la natura strutturale della violenza contro le donne in quanto basata sul 

genere, il che implica che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali 

attraverso i quali le donne sono mantenute in una posizione di subordinazione agli uomini". Il 

genere si riferisce ai ruoli, ai comportamenti, alle attività e alle attribuzioni socialmente 

costruite che una data società considera appropriate per le donne e gli uomini. La violenza 

domestica è quindi riconosciuta dalla Convenzione di Istanbul come "violenza di genere, cioè 

violenza contro le donne perché sono donne che le colpiscono in modo sproporzionato". 

Tuttavia, la Convenzione riconosce che anche gli uomini possono essere colpiti in misura 

minore dalla violenza domestica. Il limite di questa definizione é che la violenza é vista come 

strumentale e non come espressiva all’interno di una relazione. Le teorie sistemiche 

considerano che la violenza si manifesta nella relazione, che i due partner collaborano a 

mantenere la relazione e il problema. Ognuno è responsabile della loro sicurezza e quelle 

dei bambini. Si separa la responsabilità nella relazione dalla responsab ilità legale dell’atto. 

8.1 Come viene declinata la Convenzione nella vostra realtà operativa? 
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Parallelamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, nel Cantone Vaud in 

Svizzera, la legge vodese sull'organizzazione della prevenzione e della lotta contro la 

violenza domestica (LOVD) è stata adottata all'unanimità e approvata dal governo nel 2017. 

Secondo l'Ufficio per l'uguaglianza tra donne e uomini in Svizzera, la violenza domestica è 

presente quando una persona (uomo o donna) esercita o minaccia di esercitare violenza 

fisica, psicologica o sessuale all'interno di una relazione familiare, coniugale o matrimoniale 

in corso o sciolta. Il riferimento alla definizione di violenza domestica basata sul genere 

proposta dalla Convenzione di Istanbul non è pertanto mantenuto in questa legge, anche se 

si osserva che la violenza domestica colpisce soprattutto le donne. La LOVD (legge 

introdotta nel cantone inizio 2019) mira a proteggere le vittime di violenza domestica e a 

mettere in atto delle misure per prendersi cura dei autori. In caso di intervento a seguito di 

atti di violenza, la polizia può espellere l'autore della violenza dal domicilio comune per un 

periodo massimo di trenta giorni e ordinargli di sottoporsi ad almeno un colloquio socio-

educativo obbligatorio presso un organismo autorizzato. L'espulsione immediata viene poi 

convalidata dal presidente del tribunale distrettuale. La vittima può chiedere a un giudice per 

un perimetro più lungo e i divieti di contatto, presentando una richiesta in tal senso. In 

Svizzera, possiamo quindi osservare un sempre maggiore intervento dello Stato e della 

giustizia nella sfera privata della coppia e un inasprimento delle sanzioni contro i colpevoli, 

uomini e donne.  

8.2 Spiegare alle donne accolte nelle Case protette che il controllo che il partner ha 

esercitato su di loro, è da ricollegarsi ad una disuguaglianza strutturale dei generi, può 

avere un impatto sull’autodeterminazione delle donne?  

Si può partire dall’idea che c’é un problema strutturale, ma si deve anche poter pensare che 

la violenza si esprime nella relazione. Le vittime devono poter sapere che hanno una 

possibilità di cambiare la situazione, che non sono destinate a essere vittime per sempre, 

come donne, che i loro partner possono cambiare e che entrambi hanno una certa 

responsabilità nella dinamica di coppia. La responsabilità nella relazione e non responsabilità 

legale. è più importante lavorare sulle risorse della persona, su come può reagire a delle 

situazioni piuttosto che mettere al centro il problema strutturale. 

9. Con quali modalità e interventi è possibile promuovere un incremento 

dell’autodeterminazione delle donne accolte nelle Case protette?  

È importante per le vittime sentirsi sicure, sentirsi protette. Non si può lavorare con le vittime 

se non si sentono protette, perché finché non hanno questa sicurezza, è difficile far un lavoro 

più profondo con le donne. La legge deve sostenere le vittime e proteggere e condannare gli 

atti violenti. Se in una società la violenza è tollerata, è difficile aiutare le persone a uscire 

dalla problematica. Inoltre come detto prima, bisogna dare le informazioni, non andare più 

veloce delle donne, non decidere al loro posto, ma aiutarle a prendere coscienza del 

meccanismo, perché spesso non è così evidente.  

10. Quali difficoltà e risorse riscontra nel promuovere un incremento dell’autodeterminazione 

delle donne accolte nelle Case protette? 

Le difficoltà possono essere legate alla persona, psicologiche eh, insomma la possibilità di 
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riflettere alla situazione, difficoltà amministrative, per esempio a livello di statuto, per 

esempio se una persona ha un permesso B e forse preferisce tornare a vivere con il marito, 

piuttosto che dover rischiare di lasciare la svizzera. Le difficoltà possono essere per esempio 

quando ci sono problemi di segnalazione per i bambini e l’accompagnamento con la donna 

ne risente, la relazione cambia, perché non tutte le donne sono d’accordo con il fatto che è 

stata fatta una denuncia. Le difficoltà possono essere anche il tempo, delle volte non c’è 

tempo per fare un lavoro più approfondito: le donne possono lasciare il centro dopo alcuni 

giorni, settimane, oppure hanno ottenuto l’appartamento. Voilà quindi dobbiamo anche 

tenere conto che qua il soggiorno può essere breve. Però il problema della ricostruzione è 

molto più lungo e non tutte le donne, dopo che sono andate via da qua, hanno voglia di 

continuare un lavoro di riflessione Le risorse sono già il fatto di avere tutte queste possibilità 

che abbiamo nel cantone, a livello di strutture, di aiuti, il lavoro di rete: quando le donne 

vengono qua, poche hanno la rete e l’idea è quella di creare una rete attorno alla donna e ai 

bambini in modo che quando va via, parte da qua, possa appoggiarsi o riferirsi a delle 

strutture. Insomma delle strutture che lei può usare e sollecitare in caso di bisogno, che 

sappia comunque che in caso di bisogno possa lo stesso ritornare qui. Finanziariamente è 

vero che siamo fortunati, perché abbiamo il sostegno del cantone  

10.1 Come riuscite ad equilibrare la tensione fra la situazione di emergenza e il diritto 

all’autodeterminazione delle donne?  

Chi non sopporta l’urgenza non può lavorare qua, perché è vero che quando lavori 

nell’urgenza sei sollecitato spesso. Ci sono dei giorni dove è calmo, il fatto è che comunque 

abbiamo regolarmente dei telefoni che avvisano un’ora prima che può arrivare qua una 

donna che subisce delle violenze, quindi accogliamo questa cosa qua. Fa parte del lavoro 

dell’interventista, di essere pronto a fare questa roba qua. C’è l’urgenza e dopo c’è il lavoro, 

allora prima noi ci occupiamo dell’urgenza, ma non si può andare verso l’autodeterminazione 

se non si è occupato prima di questo aspetto. Prima ci occupa dei bisogni di base e dopo si 

può fare un accompagnamento più terapeutico. Cioè se non si è occupato dei bisogni urgenti 

non si può fare un lavoro sull’autodeterminazione, perché uno può fare un lavoro ad esempio 

sulle violenze, sulla dinamica, pero se la donna è preoccupata di sapere dove andrà a 

vivere, come saranno organizzati i bambini per la scuola, non potrà essere pronta a fare un 

lavoro su delle cose importanti, ma che non sono importanti per lei in quel momento lì. 

Quindi prima ci occupiamo dell’urgenza. 

10.2 Come riuscite ad equilibrare la tensione tra l’aiuto offerto e il diritto 

all’autodeterminazione delle donne? 

Ci adattiamo a come si muove la donna praticamente, quindi questa tensione è adattabile 

secondo me, tutto il tempo, perché dobbiamo adattarci al ritmo della donna. Noi 

accompagniamo, però è vero che se lei in un certo momento non sta bene, ecc., dobbiamo 

aspettare. È tutto un lavoro di accompagnamento che secondo me ci sono delle fasi nel 

processo di autodeterminazione, per certe donne è abbastanza veloce, delle volte ci si 

blocca, perché fa parte del processo di quello che vivono, perché non ci siamo solo noi, ma 

anche quello che vivono all’esterno, per esempio il telefono del marito, la decisione del 

giudice, cioè delle buone o delle cattive notizie e noi dobbiamo adattarci a queste situazioni, 

l’interventista fa attenzione a tenere conto di tutti questi parametri.  
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10.3 Come gestite invece la tensione fra l’autodeterminazione e la responsabilizzazione 

di una donna nei confronti delle altre ospiti? 

Comunque la vita comunitaria può rilevare delle cose, cioè nel senso non è evidente eh. 

Adesso qua vi dico, ci sono delle donne che scopriamo che si affermano e poi lo si vede 

anche con le altre donne, per esempio la critica sui bambini, come li educano. Io sono 

dovuta intervenire più volte per discutere con le donne, perché a volte si insultano, si 

criticano, a volte si sono anche aggredite fisicamente, anche se raro, ma ci sono anche stati 

episodi così. Trovo che fra di loro non dev’essere così facile, perché non tutte hanno la 

stessa maniera di vedere le cose. Vivere in comunità richiede molto coraggio e pazienza. 
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