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La conferenza mondiale delle Nazioni Unite (Vienna, 1993) definisce la violenza contro 
le donne come:
“…qualsiasi atto di violenza di genere che comporta, o è probabile che comporti, una 
sofferenza fisica, sessuale o psicologica o una qualsiasi forma di sofferenza alla donna, 
comprese le minacce di tali violenze, forme di coercizione o forme arbitrarie di priva-
zione della libertà personale sia che si verifichino nel contesto della vita privata che di 
quella pubblica”. 

I numeri del fenomeno non sono esattamente quantificabili; le stime mondiali e i dati 
forniti dai centri antiviolenza forniscono la dimensione di qualcosa di molto più ampio.

Il sommerso e il taciuto sono ancora molto frequenti, e laddove le percentuali di vio-
lenza contro le donne sembrano basse, ci si deve domandare se ciò non nasconda una 
difficoltà a denunciare forse per la mancanza di tutele adeguate.

Il centro antiviolenza “Marie Anne Erize” ha sede in Roma, nel quartiere di Tor Bella 
Monaca. Attivo dal 2011, ha accolto almeno duemila donne, e indicato a  molte di esse 
come uscire dalla spirale della violenza di genere.

La politica del centro, indipendente dal punto di vista religioso e partitico, e totalmen-
te autofinanziato, è quello di agire sull’empowerment delle utenti, in modo che esse 
possano reagire e agire attivamente un cambiamento sulle loro vite.

Nel centro di ascolto, ha trovato posto la Biblioteca omonima, inserita nell’Anagrafe 
delle Biblioteche Italiane (IT-RM1893), oltre che la Sartoria, creata grazie al contributo 
della Fondazione UP.
Questo, perché secondo la politica del centro antiviolenza, non si può pensare ad 
uscire da situazioni a rischio senza avere una base culturale solida, oltre che una com-
petenza da sfruttare nel mercato del lavoro.

Il centro antiviolenza è costituito in associazione senza fini di lucro; organizza tirocini 
per gli studenti di counselling e, periodicamente, seminari aperti al pubblico.

Il Modello Erize® nasce come frutto dell’esperienza del centro, ed è marchio registrato.
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Senza paura.
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Credenze e stereotipi sulla violenza contro le donne

I violentatori sono sempre sconosciuti.
La maggior parte delle aggressioni vengono commesse in ambito domestico e comunque da 
persone conosciute.

Le donne vengono “scelte” anche per il loro aspetto provocante e quindi sono responsabili della 
violenza.
La donna, indipendentemente dall’aspetto fisico e dall’abbigliamento non deve essere ogget-
to di violenza.

Una donna maltrattata se l’è cercata.
Lui avrà avuto le sue buone ragioni.
Nessuno ha il diritto di maltrattare una donna.

La violenza è causata dall’alcolismo, dall’uso di droghe, da problemi psichici.
Sostanze e/o disagio psichico acutizzano il problema, ma non ne sono la causa.

Se lei non lo lascia significa che le piace.
Molte donne pensano di avere un senso solo accanto a un uomo. Spesso non hanno le risorse 
per cominciare un’altra vita.

Queste violenze accadono solo nelle classi e nei gruppi sociali più svantaggiati.
Il maltrattamento contro le donne è diffuso ovunque.

Se la coppia ha dei figli meglio che la donna resti con il marito.
Anche i figli corrono grandi rischi a vivere con un padre violento. Potrebbero essere a loro 
volta picchiati e, da grandi, imitare il comportamento dei genitori.

Per esperienza personale nel centro antiviolenza “Marie Anne Erize”, ho riscontrato che la maggior 
parte, se non la quasi totalità delle donne vittime di violenze che si rivolgono a noi, hanno grossi 
problemi con l’autostima. 

• Alla donna vengono imposti modelli estetici che nulla hanno a che vedere con la realtà,
     dove il fattore età ha un ruolo rilevantissimo nella propriocezione.

• Il mondo del lavoro propone alle donne quasi sempre ruoli subalterni, e a parità di titoli 
viene preferito un uomo, facendo sì che la maternità venga considerata un handicap;

• La difficoltà di entrata nel mondo del lavoro, causa una dipendenza economica della donna  
dal partner, anche quello violento.

• L’accettazione di tutto questo da parte delle madri, fornisce alle figlie un modello di vita disfun-
zionale.

Quando una donna riesce a rompere questi schemi, inizia il recupero del suo valore personale e della 
sua libertà.

Autostima e insicurezza



Principali tipologie di violenza sulle donne

Violenza fisica: viene agita dal partner maltrattante attraverso percosse e azioni volte a provocare 
danni fisici alla vittima. Capita spesso che, affinché i segni della violenza non siano visibili, il maltrat-
tante colpisca dal busto in giù. La violenza fisica ha una sua escalation che sarà possibile conoscere 
meglio tramite il Violentometro: iniziando da una spinta si arriverà ad un attentato alla propria vita, 
se il fenomeno non verrà bloccato.

Violenza psicologica: qualsiasi forma di denigrazione, umiliazione, attacco all’autostima, pressione 
e coercizione, entra nel novero della violenza psicologica. E’ importante sottolineare che il mobbing 
e lo stalking rientrano in questo genere di violenza.

Violenza sessuale: chiunque costringa una donna ad avere rapporti sessuali, attraverso minacce e 
intimidazioni, o tramite aggressione, o forzi la vittima a fare sesso in maniera umiliante e degradan-
te, compie violenza sessuale. Lo stesso, se si costringe alla prostituzione o alla pornografia. Molestie 
sessuali.

Violenza economica: la violenza economica viene agita privando la vittima dell’indipendenza eco-
nomica, attraverso il controllo dei conti bancari, dei contratti, attraverso le truffe sentimentali (senti-
mental scam) purtroppo diffuse tramite i social.

Purtroppo è da notare quanto ogni forma di violenza, così come illustrate finora, non venga mai agi-
ta singolarmente, ma in concausa con le altre. Per esempio, sarà difficile trovare donne verso le quali 

sia stata operata solo violenza psicologica: in realtà, esse convivono quasi sempre insieme.

La violenza causa delle conseguenze non solo sulla vittima bensì anche su tutto ciò che la circonda. 
Per sintetizzare, sulla donna si posso riscontrare delle conseguenze di almeno tre tipi:

• danni psicologici: legati alla perdita dell’autostima, al sopravvenire di varie forme di depressio-
ne, ansia e attacchi di panico, disturbi dell’alimentazione e del sonno;

• danni fisici: morsi, bruciature, fratture, lividi, danni agli organi interni e riproduttivi; a livello psi-
cosomatico, gastriti e ulcere; disturbi intestinali; perdita del ciclo mestruale; difficoltà di respira-
zione, tachicardia ecc.;

• danni sociali: azzeramento pressoché totale della vita di relazione estranea alla coppia; allonta-
namento dalla famiglia di origine; assenze dal lavoro o perdita del lavoro stesso.

Pertanto, si può parlare sia di invalidità fisica, che psicologica, che socio-relazionale.

I figli che assistono alle violenze possono presentare disturbi quali balbuzie, eneuresi, comporta-
menti violenti, problemi del sonno e della concentrazione, nonché disturbi alimentari.
Nel loro caso si parla di violenza assistita, in quanto il bambino assiste agli episodi violenti sia in 
maniera diretta, ossia quando questa avviene nel suo campo percettivo, sia in maniera indiretta, 
laddove ne è a conoscenza; in ogni caso, però, ne percepirà gli effetti.

Conseguenze della violenza



Il ciclo della violenza

La violenza si sviluppa per cicli, di durata e frequenza variabili; con il passare del tempo il passaggio 
da una fase all’altra è sempre più breve, mentre l’intensità dell’aggressione aumenta. È importante 
sapere in che fase del ciclo si trovi la donna quando le Forze dell’Ordine intervengono, ma per arri-
vare a ciò bisogna prima capire come si forma la violenza.

• Formazione del legame e inizio della violenza
 investimento affettivo
 tensioni, litigi, aggressività 
 la donna cerca di calmarlo, anticipando i desideri di lui

• Legittimazione della violenza
 il maltrattamento viene giustificato 
 responsabilità e senso di colpa nella donna che non si percepisce come vittima

• Violenza cronicizzata
 alla violenza psicologica si aggiunge quella fisica, sessuale, economica
 (in questa fase può  avvenire la denuncia) 
 la donna utilizza strategie di adattamento, si focalizza sugli aspetti positivi della relazione,
 si sente sola, non sa a chi rivolgersi

• Fiori e cioccolatini.
 uomo: scuse, regali, promesse 
 donna: speranza nel cambiamento 
 donna: ritiro di eventuali denunce

• Ritorno al maltrattamento 
 Nel ciclo della violenza è sempre presente una grande tensione nella donna che ha paura  
 di fare qualsiasi cosa, in quanto, indipendentemente da ogni suo comportamento, l’uomo  
 troverà sempre una scusa per esplodere e aggredire la donna, per poi tornare alla fase della  
 “luna di miele”. 

Codice Penale 

Art. 570 Violazione degli obblighi di assistenza famigliare
I) Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria 
all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei 
genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 
euro a 1032 euro.
II) Le dette pene si applicano congiuntamente a chi dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; 
fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, al coniuge, il 
quale non sia legalmente separato.
III) Il delitto è punibile a querela della persona offesa e quando il reato è commesso nei confronti 
dei minori.
IV) Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato 
da un’altra disposizione di legge.

Art. 571 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
I) Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua 
autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per 
l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel 
corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
II) Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, 
ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Art. 572 Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli
I) Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia,
o un minore di quattordici anni, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragio-
ne di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di 
un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
II) Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; 
se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la 
reclusione da dodici a venti anni.

Art. 282-bis (Codice di Procedura Penale) Allontanamento dalla casa familiare
I) Con il provvedimento che dispone l’allontanamento, il giudice prescrive all’imputato di lasciare 
immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizza-
zione del giudice che procede. L’eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di 
visita.

Cosa prevede la legge italiana



Cosa prevede la legge italiana

II) Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi 
prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati fre-
quentati dalla persona offesa, come il luogo di lavoro, il domicilio.
III) Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un 
assegno a favore delle persone conviventi che, rimangano prive di mezzi adeguati.

Art. 388 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
I) Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di con-
danna, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi l’Autorità giudiziaria, compie, sui propri e sugli 
altrui beni, atti simulati o fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la 
sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 103 euro a 1032 euro. 
II) La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che con-
cerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa 
della proprietà, del possesso o del credito.
III) Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottopo-
sta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a 
un anno e con la multa fino a 309 euro.

Codice Civile

Art. 151 Separazione giudiziale
I) La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di 
uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da 
recare grave pregiudizio all’educazione della prole.
II) Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze, e ne sia richie-
sto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento 
contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

Art. 155 Provvedimenti riguardo ai figli
I) Anche in caso di separazione personale dei coniugi il figlio minore ha diritto di mantenere un 
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione 
da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo 
genitoriale.
II) Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione perso-
nale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse mo-
rale e materiale di essa. Valuta la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori op-
pure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza

presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire 
al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.
III) La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per 
i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo 
conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la 
decisione è rimessa al giudice.
IV) Ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio 
reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di 
realizzare il principio di proporzionalità.

Art. 330 Decadenza dalla potestà sui figli
I) Il giudice può pronunziare la decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i doveri 
ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
II) In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza 
familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Art. 333 Condotta del genitore pregiudizievole ai figli
I) Quando la condotta di uno o di entrambe i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di 
decadenza, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può 
adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza 
familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
II) Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
  
Art. 342-bis Ordini di protezione contro gli abusi familiari
I) Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità 
fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può 
adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter.

Art. 342-ter Contenuto degli ordini di protezione
I) Il giudice ordina al coniuge o al convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazio-
ne della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del conviven-
te che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi 
ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della 
famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone in prossimità dei 
luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi 
per esigenze di lavoro.
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II) Il giudice può disporre ove occorra, l’intervento dei servizi sociali per il sostegno e l’accoglienza 
di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati e il pagamento di un assegno pe-
riodico a favore delle persone conviventi che rimangono prive di mezzi adeguati.
III) Il giudice stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta ese-
cuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza 
di parte, solo se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
IV) Il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine 
all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni 
per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.

Art. 736-bis (Codice di Procedura Civile)
Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
I) Nei casi di cui all’articolo 342-bis, l’istanza si propone con ricorso al tribunale del luogo di resi-
denza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.
II) Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso.
III) Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare imme-
diatamente l’ordine di protezione fissando l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro 
un termine non superiore a quindici giorni e assegnando all’istante un termine non superiore a otto 
giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. 
All’udienza il giudice conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione.
IV) Contro il decreto del giudice è ammesso il reclamo al tribunale entro i termini previsti dall’artico-
lo 739. il reclamo non sospende l’esecutività dell’ordine di protezione. Il tribunale provvede in came-
ra di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. 
Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
V) Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compati-
bili, gli articoli 737 e seguenti. 

Appunti
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Per informazioni e richieste:

segreteriacespp@libero.it
tel. 327 4067156

Centro antiviolenza Marie Anne Erize

seguici su Facebook:


