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LA VIOLENZA SULLE DONNE 
È UN FENOMENO 
QUOTIDIANO

La violenza sulle donne è un fe-
nomeno che avviene ogni giorno, 
dentro e fuori le mura domestiche 
in maniera trasversale e struttu-
rale, apparendo solo occasional-
mente sulle pagine dei giornali. 
Restando, nella stragrande mag-
gioranza dei casi, invisibile. Alcuni 
casi arrivano alla stampa naziona-
le, ma migliaia di donne subisco-
no qualche forma di violenza, an-
che se non arrivano a fare notizia.

*] Articolo curato da Renée Battistello.
**] Da 13 anni lavora per Gruppo Polis: è stata la 
prima educatrice della cooperativa Gruppo R (la 
cooperativa di Gruppo Polis che si occupa di don-
ne vittime di violenza ed emarginazione socia-
le) e dal 2013 è vicepresidente della stessa. Dal 
2011 è responsabile del servizio per l’accoglien-
za delle donne vittime di violenza. 
***] Psicologo psicoterapeuta, responsabile del 
Servizio Uomini Maltrattanti. All’interno di Grup-
po Polis si occupa di violenza di genere da cir-
ca 5 anni. 
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La violenza spesso ha, tra i tanti effetti 
negativi, anche quello di spezzare i legami 
sociali e professionali della vittima. Casa Viola 
si occupa di questo: della ricostruzione della 
normalità delle donne che hanno subito una 
violenza, così che possano sentire di poter 
nuovamente determinare il proprio futuro

Figura 1 – Quanto costa il silenzio? Indagine nazionale sui costi sociali della violenza sulle 
donne
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In Italia recenti dati Istat mostrano 
una realtà impressionante: 6 milio-
ni 788mila donne hanno subìto nel 
corso della propria vita una qualche 
forma di violenza fisica o sessuale.
Significa più di una donna su tre di 
età compresa tra i 16 e i 70 anni, 
un dato in linea con quello medio 
dell’Europa. Di queste donne so-
lo il 12% ha avuto la forza di de-
nunciare.
La violenza sulle donne è un feno-
meno sociale che coinvolge l’inte-
ra comunità e che costa caro, an-
che a livello economico: quasi 17 
miliardi di euro l’anno. I dati arriva-
no dalla ricerca Quanto costa il si-
lenzio? Indagine nazionale sui co-
sti sociali della violenza sulle don-
ne realizzata dalla Onlus Intervita 
e presentata a Roma il 25 novem-
bre 2013. All’interno della cifra to-
tale possiamo trovare i costi di as-
sistenza sanitaria (460,4 milioni), 
consulenza psicologica (158,7 mi-
lioni), farmaci (44,5 milioni), costi 
per l’ordine pubblico (235,7 milio-
ni) e ordine giudiziario (421,3 milio-
ni), spese legali (289,9 milioni), ser-
vizi sociali dei comuni (154,6 milio-
ni) e centri antiviolenza (7,8 milioni).
Ma accanto a questi dati preoccu-
panti va anche segnalato che i dati 
Istat riportano un trend decrescen-

te rispetto al quinquennio prece-
dente; se non consideriamo le vio-
lenze subite dalle donne nell’inte-
ro arco della vita, ma confrontia-
mo la quota di donne che ha subi-
to violenza negli ultimi cinque, tra 
l’indagine Istat del 2006 e quel-
la del 2014 si nota una diminuzio-
ne della quota di donne che ha su-
bito violenze fisiche e sessuali dal 
13,3% all’11,3%. Il miglioramento 
è probabilmente frutto di una più 
diffusa consapevolezza sul tema e 
circa il fatto che la violenza sulle 
donne sia un fenomeno che colpi-
sce la comunità intera e non solo la 
vittima (La violenza contro le don-
ne dentro e fuori la famiglia, Rap-
porto Istat 2014). Consapevolezza 

che ha portato nuove leggi e nuove 
politiche, una maggiore informa-
zione, un lavoro sul campo, un cli-
ma sociale di maggiore condanna 
alla violenza e la nascita di struttu-
re a sostegno delle donne vittime 
di violenza. 

L’ESPERIENZA DI CASA 
VIOLA

In Veneto, la legge regionale 23 
aprile 2013, n. 5 “Interventi regio-
nali per prevenire e contrastare la 
violenza contro le donne” promuo-
ve interventi a favore delle donne 
vittime di violenza in collaborazio-
ne con enti pubblici e privati che 
abbiano tra i loro scopi prioritari 
la lotta e la prevenzione alla vio-
lenza contro le donne e i minori. 
All’articolo 7 la legge prevede inol-
tre le strutture di accoglienza per 
le donne vittime di violenza distinte 
in “Centri antiviolenza”, “Case ri-
fugio” e “Case di secondo livello”. 
Il percorso della donna inizia soli-
tamente con la presa in carico del 
Centro antiviolenza che, dopo una 
valutazione della situazione e del 
rischio, propone alla donna un per-
corso di uscita dalla violenza: se 
la donna accetta viene accolta in 
una Casa rifugio e in questo conte-

Box 1 – GLI OBIETTIVI DELL’ONU

L’ONU ha istituito a partire dal 1999 la Giornata internazionale per l’elimina-
zione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea Gene-
rale delle Nazioni Unite che ha designato il 25 novembre come data della ri-
correnza e ha invitato i Governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a or-
ganizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica in quel giorno. Uno 
degli obiettivi per il 2030 dell’Agenda per uno sviluppo sostenibile è di sradi-
carla completamente. La violenza di genere, che culmina nel femminicidio, è 
stata definita dall’ONU un “crimine di Stato” – in quanto spesso derivante da 
azioni od omissioni di cui lo Stato è pericolosamente responsabile – e una 
forma di violazione dei diritti umani, ed è stata ribadita l’urgenza per i Governi 
di prevenire, proteggere e tutelare la vita delle donne, che vivono diverse for-
me di discriminazioni e di violenza nel corso della loro esistenza.

Box 2 – LA LEGISLAZIONE

L’Italia, negli ultimi anni, ha compiuto passi avanti sul piano legislativo, anche 
se in maniera lenta, dotandosi di nuovi strumenti normativi: la legge contro lo 
stalking, quella per il contrasto al femminicidio, la ratifica della Convenzione 
del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne e 
alla violenza domestica, definita “Convenzione di Istanbul”, anche se poi a li-
vello interregionale gli interventi sono diversificati e la non omogeneità com-
porta disuguaglianze di trattamento nei confronti delle donne che si rivolgo-
no ai servizi.
La legge 119/2013 ha contribuito a contrastare la violenza, accelerando i 
percorsi giudiziari, dando tempi più certi per procedimenti e processi e so-
stenendo i centri antiviolenza e le case rifugio. Il Jobs Act ha introdotto il con-
gedo per le donne vittime di violenza di genere, riconoscendo esplicitamente 
anche la perdita economica diretta che la donna subisce in caso di violenza.
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sto si attivano gli aspetti legali (de-
nuncia ed eventuale separazione) 
e il supporto psicologico che con-
tinuerà per tutto il percorso. Il pas-
saggio alla Casa di secondo livel-
lo, detta anche “di sgancio”, viene 
effettuata sempre dal Centro anti-
violenza – che ha preso in carico la 
situazione e segue il percorso del-
la donna fino al raggiungimento 
dell’autonomia – e avviene nel mo-
mento in cui il rischio per la don-
na di essere trovata dal maltrattan-
te diminuisce e quando ci sono le 
condizioni fisiche, psicologiche e 
legali per intraprendere il percorso 
di reinserimento lavorativo e socia-
le. La violenza, soprattutto se è su-
bita da molto tempo, porta la don-
na ad un lento processo di isola-
mento che agisce a più livelli: dal-
la rete familiare e informale alle re-
lazioni esterne (lavoro, associazio-
nismo). Questo è uno dei modi at-
traverso i quali il maltrattante eser-
cita il controllo.
Per tutelare le donne vittime di vio-
lenza e garantire loro una possibi-
lità di ricostruire il proprio futuro, 
vengono avviate una serie di ini-

ziative: attraverso l’accoglienza 
in una casa protetta le donne ac-
colte ricevono assistenza sanita-
ria e psicologica, stabiliscono re-
lazioni di fiducia, iniziano percor-
si di accompagnamento lavorati-
vo individualizzato; vengono mes-
se in campo, dall’équipe di profes-
sionisti formati sul tema (équipe 
composta da due educatrici pro-
fessionali con formazione iniziale 
e continua sul tema della violen-
za, dell’accoglienza e del reinseri-
mento, una referente per i progetti 
educativi, una psicologa del lavo-
ro e una volontaria del servizio civi-
le), azioni per implementare l’auto-
nomia delle donne e aiutarle a tro-
vare un progetto di vita autonomo 
attraverso un inserimento sociale, 
abitativo, lavorativo; vengono pro-
mosse campagne di sensibilizza-
zione contro la violenza sulle don-
ne, per favorire la consapevolezza 
e la solidarietà dei cittadini, delle 
istituzioni e delle imprese.
L’esperienza di Casa Viola, servi-
zio del Gruppo Polis di Padova, è 
proprio una di queste strutture di 
secondo livello, che dal 2010 ac-

coglie donne e i loro figli minori, 
lavorando sul rafforzamento della 
loro autodeterminazione, sull’em-
powerment e sul loro reinserimen-
to nel tessuto sociale e lavorativo.

L’APPROCCIO

L’approccio, relativamente alla let-
tura del fenomeno e alle modali-
tà di intervento, è di tipo ecologico 
(OMS, 2002); ciò significa che ven-
gono presi in considerazione più li-
velli di intervento: l’individuo, la re-
lazione, la comunità, la società. Tra 
gli elementi che caratterizzano Ca-
sa Viola vi è l’adozione di un siste-
ma gestione qualità certificato UNI 
EN ISO 9001, che è risultato uti-
le per strutturare l’organizzazione 
in modo da tenere sotto controllo 
la capacità di fornire con regolari-
tà servizi che soddisfino i bisogni 
delle ospiti e da accrescere la sod-
disfazione degli stakeholder, sia di 
quelli interni, come le ospiti accol-
te, sia di quelli esterni, come gli en-
ti invianti, in un’ottica di migliora-
mento continuo.
La metodologia di approccio edu-
cativo che caratterizza la relazione 
d’aiuto tra operatori e ospiti della 
casa si fonda su alcune basi teori-
che e su alcune fasi specifiche di 
intervento.

Le fasi
Inizialmente, durante la fase di os-
servazione viene dato ampio spa-
zio all’analisi dei bisogni della per-
sona (che solitamente inizia un 
percorso di ricostruzione della pro-
pria vita dopo un evento o una se-
rie di eventi traumatici legati ap-
punto alla violenza subìta e reite-
rata negli anni).
Guida e orienta il lavoro degli ope-
ratori, in questa fase, la teoria che 
fa riferimento alla piramide dei bi-
sogni di Maslow.

Box 3 – FRANCA VIOLA, IL SUO NO CHE HA FATTO LA STORIA

Questa struttura ha preso il nome di Casa Viola, in memoria di Franca Viola, 
la prima donna in Italia a rifiutare il matrimonio riparatore nel 1965. Da ricor-
dare, a tal proposito, che solo nel 1981 la legge cancellò il “matrimonio ripa-
ratore” e il “delitto d’onore”. Fu il Parlamento italiano ad abrogare la “rilevanza 
penale della causa d’onore”, una disposizione retriva e umiliante specialmen-
te per le donne che ne erano le prime vittime. Si trattava di un “residuo legi-
slativo” del Codice Rocco (anni Venti), in vigore dal Fascismo, e in forte con-
traddizione con il nuovo diritto di famiglia e il divorzio, vigenti da tempo nel-
la legislazione italiana.
Dal 2010 ad oggi Casa Viola ha dato accoglienza e supporto a 41 donne e 12 
minori, loro figli: si tratta di donne vittime di violenza domestica, donne vitti-
me di tratta e in condizione di forte disagio sociale. Circa il 40% di loro è usci-
to dalla struttura con una ritrovata autonomia economica e psicologica, il re-
stante 60% ha avuto diversi sviluppi: alcune donne stanno ancora portando 
avanti il proprio percorso di rinascita dentro Casa Viola, altre hanno abban-
donato il servizio per propria scelta, altre sono state reindirizzate dalle autori-
tà competenti verso altre strutture più adatte.
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I bisogni primari spesso fanno par-
te dell’obiettivo di inserimento: of-
frire un servizio residenziale signi-
fica prima di tutto soddisfare la ne-
cessità di una casa in cui poter co-
minciare un nuovo percorso di vita. 
Contemporaneamente si dà rispo-
sta al bisogno di sicurezza, che si 
trova ad un livello immediatamente 
superiore a quelli primari nella pi-
ramide. Successivamente si pas-
sa alla valutazione della possibi-
lità di un inserimento lavorativo, 
che soddisfa in parte la necessità 
di occupazione.
Durante tutta la fase osservativa 
vengono raccolti elementi ineren-
ti alle abilità della donna allo sco-
po di arrivare ad una realistica fo-
tografia di abilità, potenzialità e li-
miti per portare avanti una ricerca 
di lavoro adeguata e coerente al-
la persona.
Insieme alla donna accolta si co-
struisce un progetto e si definisco-
no degli obiettivi con un’attenzio-
ne agli aspetti psicosociali del per-
corso.
Se il piano di intervento, come nel-
la maggior parte dei casi, è foca-
lizzato sugli aspetti inerenti all’in-
serimento lavorativo, si affianca la 

donna nel predisporre il curricu-
lum vitae e la si orienta verso l’au-
toconsapevolezza con l’ausilio del 
bilancio di competenze.
Per definire l’orientamento gene-
rale del servizio, si può utilizzare 
il termine recovery che richiama la 
ricostruzione, per ciascuna donna 
presa in carico, di un proprio ruolo 
all’interno della società a seconda 
delle capacità individuali.

IL MODELLO DI INTERVENTO

La complessità e l’organicità del 
metodo messo in campo da Ca-
sa Viola sono finalizzati a fornire un 
supporto non di tipo assistenzia-
lista, ma che dia alla persona gli 
strumenti per poter avere le basi, 
la forza e la determinazione per au-
tosostenersi e autorealizzarsi e per 

evitare il ripetersi di situazioni ana-
loghe. 
Il modello operativo è quello del 
case management: un accompa-
gnamento continuo e costante in 
ogni fase del percorso della per-
sona presa in carico, attraverso il 
supporto fornito dalla rete di sog-
getti operanti sul territorio all’inter-
no del medesimo ambito di politi-
che sociali.
L’approccio relazionale tiene conto 
delle indicazioni date dall’approc-
cio centrato sulla persona, attra-
verso tecniche di ascolto attivo1.
A fronte delle esperienze negative 
di cui è portatrice la donna, l’ope-
ratrice si pone quale accompagna-
trice partecipe e competente in un 
percorso volto a restituire la sog-
gettività negata, che potrà via via 
prevedere varie tappe, quali: rap-
presentare un contenitore per l’an-
sia e l’angoscia, essere polo di ri-
ferimento e barriera difensiva, fun-
gere da esperienza emozionale 
correttiva, servire da difesa con-
tro l’isolamento e l’emarginazione, 
promuovere integrazione sociale e 
valorizzazione soggettiva.
Lo scopo delle operatrici è che ogni 
donna accolta possa sperimenta-
re l’empowerment nel suo percor-
so, cioè la ripresa delle possibilità 
di scelta, il sentire di poter determi-
nare il proprio futuro attraverso lo 
sviluppo e la ripresa di abilità, l’au-
mento del senso di autoefficacia.
Fondamentale allo scopo di una 

Box 4 – IL GRUPPO POLIS

Il Gruppo Polis nasce a Padova nel 1985. È un gruppo paritetico composto 
di 3 cooperative sociali e una di produzione che si occupano di disabilità, sa-
lute mentale, emarginazione sociale, donne vittime di violenza e comunica-
zione sociale. Attraverso i suoi servizi residenziali e diurni Gruppo Polis trova 
una risposta personalizzata ai bisogni della persona: dall’abitazione al lavoro, 
dalle relazioni sociali alle abilità creative.

Figura 2 – Piramide di Maslow
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buona riuscita dei percorsi è il co-
ordinamento con le altre risorse 
del territorio che consente di atti-
vare e di beneficiare delle relazio-
ni a supporto del lavoro fatto all’in-
terno del servizio.
La complessità del fenomeno por-
ta a gestire le risorse, le opportu-
nità e le competenze di tutti i sog-
getti che in un modo o nell’altro af-

frontano e lavorano per contrasta-

re la violenza: l’approccio multidi-

sciplinare è la risposta a cui biso-

gna tendere, dalle forze dell’ordine 

al pronto soccorso, dai servizi so-

ciali alla magistratura, alle politiche 

nazionali e internazionali e infine in 

tutto quel privato sociale che mol-

to fa per questa causa.

PUNTI DI FORZA E 
DIFFICOLTÀ

L’esperienza di Casa Viola, al di là 
dei numeri e dei risultati concreti 
che sono stati riscontrati, ha delle 
caratteristiche che si sono rivelate 
essere dei punti di forza:
– il servizio è inserito nella rete co-

munale di servizi a favore delle 

Box 5 – IL SERVIZIO PER UOMINI MALTRATTANTI

Casa Viola ha dato avvio anche ad un percorso di formazione e studi sfociato nella realizzazione di un servizio dedicato 
agli uomini maltrattanti, che attualmente ha in carico 6 soggetti.
Il Servizio per Uomini Maltrattanti nasce come frutto di una riflessione nata in seno al progetto Casa Viola per le donne 
vittime di violenza: chi sono gli uomini che usano violenze e soprusi nei confronti delle proprie partner? Cosa si può fa-
re per cambiarli?
Nel luglio 2014, dopo un percorso di formazione, studio e di osservazione sul campo, si concretizza la progettazione del 
Servizio Uomini Maltrattanti che inizia ad essere presentato agli enti del territorio. Gradualmente arrivano i primi uomini 
insieme alle prime richieste di consulenza dai servizi del territorio, il servizio viene inserito nei piani di zona e nel dicembre 
2015 viene deliberata l’autorizzazione alla firma del protocollo d’intesa con l’azienda socio-sanitaria di Padova per l’in-
vio degli uomini da parte dei servizi sanitari e sociali del territorio. Il lavoro di costruzione e consolidamento della rete de-
gli invianti è in continuo sviluppo e recentemente il Servizio è stato presentato anche allo staff educativo del carcere Due 
Palazzi di Padova, con l’idea di agganciare i detenuti prima della loro liberazione, e all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna 
per poter strutturare percorsi condivisi di trattamento.
Partendo dall’idea che questo servizio rappresenta una nuova azione di contrasto alla violenza che la cooperativa ha de-
ciso di mettere in campo, gli obiettivi del servizio possono essere così riassunti:
– fermare la violenza fisica e ridurre la violenza psicologica e proteggere in questo modo le donne e i bambini dalla vio-

lenza assistita;
– fornire agli uomini un’alternativa al comportamento violento, incoraggiandoli a condividere la responsabilità della vita 

di coppia e le prese di decisione, nel quadro di un rapporto basato sul rispetto;
– cambiare il modo di essere padri;
– creare una rete tra gli enti locali, gli enti pubblici e gli enti privati che possono contribuire all’erogazione del servizio e 

con i quali realizzare campagne di formazione e sensibilizzazione sul tema rivolte a operatori e cittadini.
Per accedere al servizio gli uomini devono contattare il numero di riferimento e fissare un appuntamento; lo stesso numero è 
a disposizione degli operatori dei servizi del territorio che possono chiamare per avere informazioni e per progettare insieme 
interventi di trattamento. Il percorso prevede cinque incontri di valutazione durante i quali vengono esaminati la motivazione 
al cambiamento, il rischio per la partner, la presenza di altre difficoltà o patologie che potrebbero ostacolare l’inserimento nel 
gruppo. I colloqui di valutazione sono effettuati da un operatore uomo. In questa fase l’uomo in carico autorizza gli operato-
ri del servizio a contattare telefonicamente la partner per informarla del percorso intrapreso, darle informazioni sui servizi del 
territorio che possano aiutarla, chiederle la disponibilità per una telefonata di follow-up a metà e verso la fine del percorso, 
comunicarle che può contattare il servizio in caso di difficoltà. Il “contatto partner” viene effettuato da un’operatrice donna. 
L’uomo autorizza il Servizio Uomini Maltrattanti a contattare anche tutti i servizi che hanno in carico lui e la famiglia. Successi-
vamente alla fase di valutazione, gli uomini idonei vengono inseriti in un gruppo di trattamento che prevede due fasi distinte.
La prima fase di tipo psicoeducativo, che dura in media 16-18 incontri, prevede che vengano affrontati in gruppo alcuni 
temi rilevanti quali le relazioni affettive, la paternità, la responsabilità, la rilevazione della violenza e le alternative alla vio-
lenza. Nella seconda fase il gruppo lavora sull’esperienza di violenza dei partecipanti. Il gruppo è condotto da due ope-
ratori, un uomo e una donna, e prevede un incontro a settimana della durata di un’ora e mezza. Il percorso si conclude 
dopo un anno di trattamento e successivamente può essere attivato un gruppo di follow-up a cadenza quindicinale. La 
durata del percorso di gruppo è indicativa e potrebbe cambiare a seconda dei bisogni dei partecipanti.
Dal luglio 2014 il Servizio Uomini Maltrattanti ha visto un aumento progressivo delle richieste di sostegno da parte di uo-
mini in difficoltà, che ad oggi sono circa una decina. È previsto un ulteriore aumento del numero in seguito alla realizza-
zione di un protocollo con l’ULSS 16 di Padova che nei propri consultori provvederà ad indirizzare al servizio i soggetti 
coinvolti in situazioni di violenza domestica.
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donne vittime di violenza; que-
sto garantisce un miglior funzio-
namento di tutta la filiera previ-
sta per il sostegno delle vittime;

– l’équipe che gestisce la casa è 
formata e stabile negli ultimi an-
ni, assicurando continuità e fa-
cilitando l’instaurarsi di un sen-
timento di fiducia e vicinanza tra 
le donne e gli operatori;

– il servizio negli anni si è dovuto 
rendere parzialmente indipen-
dente dai finanziamenti pubbli-
ci. Gli stanziamenti altalenan-
ti non garantiscono al servizio 
la stabilità e la continuità ne-
cessarie per accompagnare le 
donne in un percorso di reinse-
rimento e per proseguire il lavo-
ro di ricerca di risposte al feno-
meno. Casa Viola, quindi, ha ini-
ziato ad essere sostenuta gra-
zie al contributo di privati citta-

dini, alla partecipazione a spet-
tacoli ed eventi di raccolta fon-
di, alla scelta di devolvere il pro-
prio 5 per mille all’organizzazio-
ne. Da un aspetto di forte cri-
ticità (che ad oggi, comunque, 
rimane un ostacolo) si è riusciti 
a trovare una soluzione che si è 
trasformata in un valore aggiun-
to: il “finanziamento dal basso” 
ha permesso a Gruppo Polis di 
far conoscere al territorio il ser-
vizio, creare una forte sensibi-
lizzazione intorno al problema e 
coinvolgere un gran numero di 
persone attraverso eventi e ini-
ziative di sostegno.

Le problematiche riscontrate dal 
servizio Casa Viola, oltre che agli 
aspetti economici, si legano in qual-
che modo agli aspetti più pratici:
– non essendoci attività struttura-

te e standard (come può avve-

nire all’interno di un centro diur-
no), è difficile coinvolgere nuo-
vi volontari soprattutto perché i 
percorsi a termine delle donne 
non permettono continuità nel-
le relazioni col territorio;

– è spesso faticoso il processo 
di reinserimento lavorativo delle 
donne soprattutto se hanno figli 
piccoli perché manca una rete di 
sostegno per la gestione dei figli.

CONCLUSIONI

È sicuramente necessario con-
tinuare e implementare le azio-
ni a supporto delle vittime. A que-
sto scopo sono auspicabili un in-
cremento e un sostegno alla rea-
lizzazione di progetti di sensibiliz-
zazione e formazione sulle temati-
che di genere fin dalle scuole pri-
maria, anche attraverso una mag-
giore stabilità nell’erogazione di fi-
nanziamenti pubblici; servono per-
corsi giudiziari brevi che evitino la 
rivittimizzazione della donna e in-
terventi efficaci per gli autori di vio-
lenza. Anche per perseguire que-
sti obiettivi, e per intervenire sul 
problema su più fronti, è stato da-
to avvio da Gruppo Polis nel 2014 
a un servizio apposito rivolto agli 
uomini maltrattanti (vedi box 5) per 
lavorare sulla loro responsabilizza-
zione e presa di coscienza del pro-
blema.
L’aspettativa e il desiderio a cui 
tutti devono tendere sta nelle pa-
role della poetessa Frida Kahlo: “Ti 
meriti un amore che spazzi via le 
bugie, che ti porti il sogno, il caf-
fè e la poesia. Che ti accompagni 
nel tuo volo, che non abbia paura 
di cadere. Ti meriti un amore che ti 
ascolti quando canti”2.

1] C. roGers, r.e. FArsons, Active listening, Mar-
tino Fine Books, 2015.
2] F. KAhlo, Ti meriti un amore. 

Box 6 – STORIA DI M.

M. arriva a Casa Viola nel giugno del 2014. 
Dopo anni di violenze e abusi da parte del marito, anche di fronte ad A. il fi-
glio adolescente, M. decide di assumere una quantità esagerata di pastiglie: 
lo fa quando in casa ci sono ospiti, che preoccupati chiamano l’ambulanza 
che porterà immediatamente M. al Pronto Soccorso. 
Era quella l’unica via di fuga possibile per lei, l’unico modo per scappare dal-
la prigione che suo marito le aveva costruito intorno e per venire a contatto 
con la psichiatra dell’ospedale a cui racconterà tutto di quelle violenze fisiche, 
sessuali e psicologiche che era costretta a subire da anni. 
Così M. entra a Casa Viola, mentre suo figlio A. entra in una comunità per mi-
nori: per M. inizia un periodo durissimo, appesantito da un forte e costante 
senso di colpa, ma questa separazione è necessaria per lasciare a M. il giu-
sto tempo per ritrovare la sua sicurezza e la sua autoconsapevolezza, per po-
ter tornare ad impossessarsi del ruolo di genitore.
I mesi passano, all’interno di Casa Viola M. prosegue il suo percorso di rina-
scita, stringe amicizia con un’altra donna che come lei ha subito violenze e 
si aiutano nei momenti più duri, la sua autostima inizia a consolidarsi e a no-
vembre arriva anche un lavoro. M. ora è pronta per ritrovare le sue compe-
tenze genitoriali, per tornare ad essere mamma: A. arriva a gennaio a Casa 
Viola e proseguono insieme il loro percorso. 
Nel frattempo viene ufficializzata la separazione dal marito, vengono avviati il 
processo civile e penale e lui viene condannato per le violenze perpetrate nei 
confronti della moglie.
Dopo 10 mesi a Casa Viola, M. è pronta per uscire e iniziare la sua nuova vi-
ta con A.: ha riacquisito sicurezza, autostima e ora ha anche un lavoro grazie 
al quale è in grado di sostenere un affitto e prendersi cura di sé stessa e di A.


