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1. Introduzione al progetto WeToo 

Il progetto WeToo mira a rafforzare le competenze in materia di salute mentale nelle attività di 

identificazione e di presa in carico di vittime di violenza di genere e a promuovere il benessere psico-

fisico degli operatori e delle operatrici (forze dell'ordine, assistenti sociali, operatori anti-tratta e 

antiviolenza, personale medico), al fine di applicare la Convenzione di Istanbul e le norme europee in 

materia di Sexual and Gender-Based Violence (SGBV). Il progetto WeToo è finanziato dalla Commissione 

Europea, sotto il Programma di Diritti, Equità e Cittadinanza (REC).   

Gli obiettivi specifici sono: 

• Migliorare le capacità degli operatori e delle operatrici in prima linea (forze 

dell'ordine, assistenti sociali, operatori anti-tratta e antiviolenza, personale medico 

di pronto soccorso e consultori) nell’identificazione di casi di violenza sessuale e di 

genere, gestire lo stress generato dalla gestione di questi casi e costruire rapporti di 

fiducia con vittime di violenza di genere;  

• Offrire strumenti di consulenza psico-sociale a donne e ragazze locali e migranti per 

l’elaborazione del trauma derivante da violenza sessuale e di genere. 

• Promuovere una cultura organizzativa del lavoro attenta ai bisogni e alle prestazioni 

delle operatrici e degli operatori antiviolenza 

• Promuovere attività di sensibilizzazione per stakeholders e cittadinanza 

 

Un team multidisciplinare svilupperà un programma di formazione e strumenti pratici per valutare lo 

stress del personale coinvolto e identificare i disturbi di salute mentale che colpiscono le vittime di SGBV 

e sopravvissute/i. In risposta, fornirà consulenza specialistica per supportare il personale anti-violenza e 

chi subisce nell’elaborazione del trauma. 
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2. Azione, metodologia e obiettivi 

Come mostra il numero crescente di richieste di aiuto arrivate da marzo 2020 ai numerosi nodi 

della rete nazionale antiviolenza, l’emergenza generata dall’epidemia di Covid-19 ha accresciuto 

il rischio di violenza sulle donne1, poiché molto spesso la violenza avviene entro le relazioni 

familiari. Il fenomeno dell’emersione della violenza ha riguardato soprattutto gli accessi da parte 

di donne di cittadinanza italiana: mentre le donne italiane, specialmente le più giovani e le over 

55, hanno segnalato di più rispetto al passato i casi di violenza ai call center di emergenza e ai 

centri antiviolenza, donne migranti e rifugiate si trovano invece a vivere in condizioni di aggravata 

vulnerabilità, nonché con maggior rischio di tratta e sfruttamento sessuale2. L’elevato numero di 

richieste di aiuto e la permanenza di un “sommerso violento” non valutabile inducono a tenere 

conto della frequenza e della gravità dei maltrattamenti per le persone vittime di violenza di 

genere, nella maggior parte, di donne. 

 

Tra i molteplici effetti del fenomeno della violenza sui corpi e nelle vite delle donne, da considerare 

sono quelli legati al loro benessere psicologico. Le conseguenze della violenza di genere e sessuale 

sul comportamento e sul benessere psicologico sono state valutate da Istat con un’indagine 

condotta nel 2014 e qui di seguito interamente elencate. 

 

«A seguito delle ripetute violenze dai partner (attuali o precedenti), più della metà delle 

vittime soffre di perdita di fiducia ed autostima (52,7%). Tra le conseguenze sono molto 

frequenti anche ansia, fobia e attacchi di panico (46,8%), disperazione e sensazione di 

impotenza (46,4%), disturbi del sonno e dell’alimentazione (46,3%), depressione (40,3%), 

 

1 Nel 2020 le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking, sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia 
per telefono, sia via chat (+71%). Cfr. Istat, Le richieste di aiuto durante la pandemia. I dati dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle 
chiamate al 1522 (17 maggio 2021). 
2 Cfr. Considerazioni sulla violenza di genere nel contesto del COVID-19 https://anci.lombardia.it/documenti/11813-0016462%20-
%20all2%20-%20ViolenzanelcontestodelCOVID.pdf. 

https://anci.lombardia.it/documenti/11813-0016462%20-%20all2%20-%20ViolenzanelcontestodelCOVID.pdf
https://anci.lombardia.it/documenti/11813-0016462%20-%20all2%20-%20ViolenzanelcontestodelCOVID.pdf


 

 

5 

The content of this publication represents the views of the author only. The European Commission 
does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

 

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her 

sole responsibility The European Commission does not accept any responsibility for use 

that may be made of the information it contains. 

 

nonché difficoltà a concentrarsi e perdita della memoria (24,9%), dolori ricorrenti nel corpo 

(21,8%), difficoltà nel gestire i figli (14,8%) e infine autolesionismo o idee di suicidio (12,1%). 

Per la violenza subita da parte di autori non partner, invece, sono state considerate altre 

categorie [...]. Molte riscontrano una maggiore difficoltà relazionale, la paura dei luoghi 

isolati e del buio, la perdita di fiducia negli uomini, nonché depressione, ansia o shock. Da 

notare invece un residuale 4,2% che dichiara di sentirsi più forte». 

 

Istat rileva ed elenca in modo generico gli effetti del maltrattamento sul comportamento e sulla 

salute psicologica percepiti dalla donna su se stessa. Nonostante l’auto-percezione delle donne 

sull’alterazione del loro comportamento e della loro salute psicologica mostri cifre molto 

significative, solo il 5% delle donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza da un uomo non 

partner ha richiesto assistenza o consulenza di tipo psicologico, psichiatrico, neurologico3. Questo 

conferma l’esistenza di un malessere psicologico o di un trauma a seguito della violenza subita 

senza che a questa auto-percezione sia seguita una diagnosi specialistica e l’eventuale 

trattamento del trauma. 

La salute mentale è una parte integrante della salute e del benessere degli individui e delle 

comunità. La definizione di salute condivisa da World Health Organization (WHO) è la seguente: 

«salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non mera assenza di malattia 

o infermità». La costituzione della Repubblica italiana tutela in generale la salute nell’articolo 32 

come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse per la comunità. 

Ciononostante, i temi della disabilità e della salute mentale sono pressoché assenti dal discorso 

pubblico e nelle policies in Unione Europea. Come denuncia Mental Health Europe4, l’impegno 

della comunità europea sulla protezione della salute mentale deve essere riaffermato come 

priorità politica per l’Unione: la pandemia da coronavirus tuttora in corso ha messo a nudo le 

 

3 Istat, 2014, Tavola 9. Tavole Indagine sulla Sicurezza delle Donne. 
4 Mental Health Europe, State of Union adress 2021: make mental health a priority https://www.mhe-sme.org/reaction-soteu/ 
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carenze dei sistemi di presa in carico per la salute mentale e rivelato il bisogno urgente di ridefinire 

le priorità politiche sulla salute. 

 

Il tema della salute psicologica connesso alla violenza di genere resta una problematica da 

approfondire e configura un impegno finora ampiamente disatteso, sia nei confronti di chi subisce 

violenza, sia per la rete di professionisti e professioniste che lavorano nel settore di identificazione 

e presa in carico della violenza di genere. La pandemia da coronavirus ha reso maggiormente 

difficoltosa la presa in carico di chi subisce violenza ed esasperato il livello di stress di 

operatori/trici di prima accoglienza, specialmente quelli/e che lavorano nel settore sanitario5. 

 

Al fine di conoscere le opportunità del sistema di protezione relativo alla violenza sessuale e di 

genere (da ora in poi, SGBV) in relazione al supporto alla salute mentale sia dei/lle operatori/trici, 

sia delle persone sopravvissute alla violenza, Alice Cooperativa e Oxfam Italia hanno raccolto dati 

che sono stati poi analizzati dalle ricercatrici del progetto WeToo.  

Sarà qui presentato un estratto dei risultati emersi nel corso di questa ricerca sul campo.  

La metodologia di raccolta dati è stata ideata da Alice Cooperativa sociale, revisionata da Oxfam 

e condivisa con tutte le organizzazioni partner di WeToo in Grecia, Bulgaria, Germania, Serbia. La 

ricerca qualitativa e quantitativa sul campo è stata portata avanti sotto forma di focus group e 

interviste a professionisti/e e sopravvissute a SGBV maggiorenni. Sono stati/e coinvolti/e 

assistenti sociali, psicologhe, educatori/trici di organizzazioni della società civile e servizi pubblici, 

operatrici sanitarie, avvocate, consulenti legali, personale medico, operatrici dei centri 

antiviolenza e degli enti anti-tratta. Inoltre, sono state intervistate sopravvissute a SGBV seguendo 

 

5 L’impatto della pandemia COVID-19 sulla salute mentale: l’impegno in ISS, https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-salute-
mentale 
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un approccio centrato su di lei, al fine di raccogliere indicazioni su come migliorare i servizi di 

protezione in relazione al loro benessere di salute psicologica. 

Il principale obiettivo della presente ricerca consiste nel raccogliere dati, opinioni e 

approfondimenti delle/i  lavoratrici/tori sulle esigenze professionali e psico-emotive sul lavoro, 

con lo scopo di promuovere benessere psicologico sul posto di lavoro al fine di migliorare la 

presa in carico delle persone sopravvissute a SGBV.  

2.1  Le interviste  

  

3. Lo scenario sulla salute mentale della rete professionale a supporto delle persone 

che hanno subito violenza di genere e sessuale 

Durante le interviste e i focus group, le professioniste della rete antiviolenza hanno espresso una 

valutazione sullo stato psicologico di chi ha subito violenza sessuale e di genere. Le loro considerazioni 

sono frutto delle esperienze lavorative a lungo termine. 
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Le persone più vulnerabili a subire traumi o gli effetti causati da violenza sessuale e di genere sono: 

• coloro che sono senza rete sociale, familiare, affettiva o lavorativa sul territorio provinciale; 

• coloro che stanno vivendo o hanno vissuto traumi multipli, per esempio da SGBV legata 

all'esperienza di razzismo; 

• nuove generazioni di cittadine/i comunitarie/i con background migratorio, con reazioni 

diverse nei confronti delle culture di riferimento;  

• i soggetti affetti da disturbi psichici in carica dei servizi sociali e sanitari. 

Il retroterra culturale può fare la differenza nei percorsi personali e ha di solito un forte impatto sulle 

scelte di vita. Tutta la rete ha sottolineato come valori e attitudini considerati prevalenti in una cultura, 

anche pensando al contesto italiano, possano influenzare le scelte individuali. Sulla complessità del 

rapporto tra contesto socio-culturale e dimensione individuale, una professionista intervistata ha detto: 

“può esserci una collusione sadomasochistica tra la storia psicologica e la storia sociale, sia per la 

famiglia che per i casi individuali“. 

Le educatrici dei centri di assistenza psichiatrica rivelano che quando l'accesso ai servizi sanitari avviena 

in concomitanza con psicopatologie, il trauma da SGBV è solitamente invisibile e sottostimato. Quando 

il personale medico - psichiatrico e psicologico - non valuta il trauma a causa di gravi disturbi mentali, i 

problemi da SGBV sono sottostimati e, nella maggior parte dei casi, non presi in considerazione: nessuna 

terapia di rielaborazione del trauma da SGBV è considerata efficace a causa delle incapacità del/la 

sopravvissuto/a all'SGBV che è anche un/a malato/a di salute mentale. 

“Non si parla mai di violenza, lo so e mi disturba ma questo tema non viene mai affrontato. In alcuni 

casi c'è un deficit cognitivo, in altri no e la violenza può essere la prima causa o può influenzare il 

disturbo mentale. Teniamo conto degli aspetti pratici del paziente, ma non del suo trauma causato 

dalla violenza”. 
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Un altro rischio è che i pazienti con disagio mentale che sono anche sopravvissuti/e a SGBV non 

interrompano o abbiano minori possibilità di interrompere il maltrattamento in corso a causa del loro 

isolamento sociale e della tendenza a sottovalutare il rischio quando è legato alla malattia mentale. 

Come racconta un assistente sociale dei servizi pubblici, la ricerca di aiuto e l'interruzione della violenza 

possono essere più lente e difficili:  

“Una volta una donna disabile subiva violenza da un assistente di cura ma non lo ha denunciato alla 

polizia. Ha deciso di denunciare dopo 5 mesi di sofferenza”. 

In alcune interviste, la mancata percezione del corpo e la sua incuria da parte della vittima di violenza è 

stata descritta come conseguenza di una malattia mentale probabilmente collegata ad abusi sessuali. 

Donne migranti e rifugiate costituiscono una parte importante di vittime di SGBV: risultano essere 

maggiormente vulnerabili poiché hanno uno status giuridico precario e molte di loro devono affrontare 

molteplici forme di discriminazione in relazione ad una riconosciuta appartenenza culturale o  religiosa 

o anche ad una supposta identità culturalizzata. La mancanza di conoscenza della lingua locale e la 

scarsità di opportunità in Italia come donne, madri e lavoratrici rendono più difficile la fuoriuscita dalla 

violenza. Missione del terzo settore impegnato in quest’area di accoglienza ed impegno del Codice Rosa 

è facilitare l’accesso di queste beneficiarie ai servizi pubblici di contrasto alla violenza e di evitare canali 

paralleli nell’accoglienza. 

Molte delle professioniste intervistate sottolineano di non avere un’adeguata preparazione per capire e 

rispondere alle esperienze di violenza di donne migranti e rifugiate. In un caso, è stato rilevato che molte 

donne vittime di tratta non elaborano il trauma che hanno subito: alcune non lasciano la rete della tratta, 

altre restano in carico ai servizi sociali per il resto delle loro vite. L'intervistata ha preferito il termine 

“vittime” e non “sopravvissute” per questo tipo di utenza. Professioniste di enti anti-tratta, invece, 

hanno espresso fiducia nella possibilità di una elaborazione del trauma e di inclusione sociale, grazie agli 

strumenti sviluppati specificatamente con questo target. Spesso chi è impiegato in area sociale non ha 

una formazione specifica per analizzare tutti i bisogni che interferiscono con la cura dal trauma della 
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rifugiata, la quale rischia di rimanere in una condizione di dipendenza dai servizi. Costruire una relazione 

di fiducia con persone multi-traumatizzate richiede un processo a lungo termine e spesso i servizi 

pubblici non hanno tempo o risorse sufficienti quindi vengono implementati programmi a breve termine 

o di emergenza, di scarsa efficacia nel lungo periodo. 

La vittimizzazione secondaria, ossia il fenomeno per cui continuano a perpetrarsi sulla vittima di un reato 

forme di violenza di genere ad opera delle istituzioni o dei servizi di cura, può portare a pesanti effetti 

sulla salute mentale. Il fenomeno può verificarsi quando gli effetti della violenza di genere vengono 

ignorati, non valutati, misconosciuti e di conseguenza le azioni per il riconoscimento del danno e la 

riparazione sono nulle, tardive o insufficienti. Ad esempio, le avvocate intervistate hanno testimoniato 

la difficoltà di ottenere una diagnosi sul danneggiamento psicologico in relazione alla violenza subita. La 

scarsa formazione relativa alla violenza di genere del personale all’interno del sistema di giustizia 

provoca una serie di ritardi, errori, difficoltà nella gestione dei percorsi legali di cessazione della violenza 

e ripristino dei diritti della vittima. Lo svantaggio di genere per chi denuncia un reato connesso alla 

violenza provoca una serie di effetti negativi sulla sua salute psicologica e, in diversa misura, di chi 

professionalmente sostiene tale percorso legale.  

L’assenza di gender mainstreaming nel sistema di giustizia è menzionata come uno degli aspetti della 

vittimizzazione secondaria, come ricorda l’Istituto Europeo per l’uguaglianza di genere6.   

Le intervistate hanno osservato che le madri sopravvissute a SGBV riportano un danno delle proprie 

capacità genitoriali: da un lato, le madri possono adottare comportamenti di eccessiva sfiducia, 

dall'altro, sono prive di autodifesa. 

3.1  I  segni e i  s intomi sui soggett i  con vissuto violento:  

 

6 EIGE, (2017), Gender in Justice,  https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/justice  

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/justice
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Le lavoratrici in prima linea contro la violenza di genere denunciano una grave esposizione a stress e 

pressioni per il carico di lavoro; tuttavia, nei servizi pubblici non sempre sono presenti meccanismi di 

prevenzione del burnout. 

È stato sottolineato come buone pratiche e procedure nazionali per la sicurezza nei luoghi di lavoro siano 

presenti all’interno dei servizi sociosanitari: in Italia, il vigente quadro normativo, costituito dal d.lgs. 

81/2008 e s.m.i., obbliga i datori di lavoro a valutare e gestire il rischio stress lavoro-correlato al pari di 

tutti gli altri rischi. Tuttavia, è stata lamentata la carenza di risorse finanziarie e umane dedicate alla 

protezione della salute mentale sul luogo di lavoro. Sia le categorie professionali a contatto diretto e 

ripetuto con la violenza, sia chi subisce come vittima, anche se con modalità e in intensità molto diverse, 

sono esposte allo stigma e al malessere del disagio psicologico.  
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3.2   Conseguenze sul la salute mentale del l e professioniste del la rete  

ant iviolenza in relazione a esperienze traumatiche nei casi di violenza 

di genere e sessuale:  
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4. Le buone pratiche a sostegno della salute mentale degli/le operatori/trici 

 

Durante la fase di ricerca, la rete in prima linea contro la violenza di genere ha identificato le seguenti 

buone pratiche per migliorare la presa in carico, supportare la propria salute mentale e prevenire stress 

e burn out: 

• Lavorare in gruppo e con la rete: 

Il gruppo di lavoro mette a disposizione uno spazio di appartenenza, di confronto aperto e di 

sostegno professionale e può rappresentare un contenitore delle dimensioni relazionali che 

coinvolgono la relazione di aiuto.  L’integrazione e la cooperazione dei servizi di protezione 

della rete antiviolenza insieme alla promozione di connessioni tra i suoi membri sono azioni 

ripetutamente valutate come positive e laddove carenti, da rafforzare.  

• Supervisione del team da parte di un ente esterno: 
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La supervisione aiuta a elaborare quelle esperienze lavorative che produrrebbero disagio 

fino a provocare sindrome da stress cronico o burn out delle operatrici. Inoltre, questa 

pratica rafforza l’efficacia d’intervento nei casi complessi e crea un ambiente di lavoro 

aperto al confronto e al supporto reciproco dove conflitti e problemi sono espressi in 

modo funzionale dai membri del team di protezione. 

• Strumenti di autovalutazione e metodi di rilassamento e cura di sé: 

La rete antiviolenza ha espresso il favore e, laddove mancante il bisogno, di apprendere 

e/o di approfondire metodi per sviluppare pratiche di autolettura (per comprendere le 

proprie emozioni, sentimenti e competenze in relazione ai casi e agli interventi) e per 

disconnettersi positivamente dal lavoro. Questa necessità dovrebbe essere facilitata 

dall’organizzazione del lavoro e dalla chiarezza delle mansioni anche a livello di 

coordinamento e gruppo dirigente. È stata raccontata un'esperienza positiva con la 

pratica di mindfulness. Considerando le esigenze di chi lavora in prima linea, la 

mindfulness si rivela utile quando si affrontano stress e ansia in casi di emergenza. La 

consapevolezza del respiro può aiutare a ridurre gli effetti dello stress su mente e corpo, 

come riportato da Mental Health Europe7. 

  

 

7 Mental Health Europe, 2020, Coronavirus: 8 ways to look after your mental health, https://www.mhe-sme.org/covid-19/  

https://www.mhe-sme.org/covid-19/
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4.1 (Altre) Buone Pratiche  

 

• Il Protocollo regionale Codice Rosa collega e coordina tutte le forze che all'interno del 

servizio sanitario toscano lavorano per offrire alle persone vittime di violenza e abusi un 

aiuto pronto e tempestivo, assicurando, fin dalla fase dell'emergenza, supporto sanitario, 

sociale e psicologico e l'attivazione dei servizi territoriali. Il Codice Rosa è un progetto della 

Regione Toscana, sviluppato a seguito dell'esperienza positiva realizzata dalla Asl 9 di 

Grosseto. In ogni pronto soccorso c'è una stanza dedicata alle vittime di violenza. Il servizio 

impegna una task force interistituzionale, formata da personale socio-sanitario 

(infermieri/e, ostetriche/i, personale medico e psicologico, assistenti sociali), magistrate/i, 

forze di polizia: questo permette di prestare immediate cure a chi subisce violenza e 

contemporaneamente di intervenire sugli autori delle violenze. 

 

• Il progetto Sprint - Sistema di Protezione Interdisciplinare per la salute mentale di 

richiedenti asilo e rifugiati di Centro Salute Globale su incarico di Regione Toscana ha 
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sostenuto la riabilitazione e il trattamento di donne, uomini e bambini richiedenti asilo e 

rifugiati che presentano problemi psicologici e psichiatrici legati a traumi, disturbo da 

stress post-traumatico, ecc. tramite la formazione del personale coinvolto nell’accoglienza 

e l’attivazione di un sistema di supporto e supervisione per gli operatori delle strutture di 

accoglienza e del Sistema Sanitario Regionale. 

 

• Una buona pratica segnalata per lavorare con donne e minori migranti e rifugiate è la 

Narrative Exposure Therapy (NET), un trattamento breve e focale per la cura delle 

sindromi trauma-correlate, in particolare, i traumi complessi e cumulativi. In origine, il 

protocollo è stato pensato – in modo specifico – per i traumi vissuti in zone di conflitto, 

torture e, in generale per traumi estremi. Parte dal presupposto che la narrazione che una 

persona fa a se stessa circa la propria storia influenzi le modalità attraverso le quali si 

percepisce l’esperienza e il proprio benessere. Nel percorso di cura previsto nella NET la 

persona che ha vissuto traumi viene accompagnata ad integrare i frammenti di ricordi 

traumatici non integrati ed elaborati – di natura sensoriale, affettiva e cognitiva – che 

occupano il cosiddetto network della paura. 

 

5. Bisogni e opportunità 

I risultati della ricerca sul campo svoltasi tramite interviste individuali o di gruppo trovano accordo con 

la letteratura internazionale sul nesso tra salute mentale e violenza di genere8. La maggior parte delle 

persone intervistate ha espresso il bisogno di acquisire strumenti per gestire lo stress correlato al lavoro. 

Sul luogo di lavoro dovrebbero essere garantite periodicamente la supervisione psicologica, il confronto 

in équipe, la discussione di gruppo sui casi. Il personale riconosce la formazione continua in linea con gli 

 

8 «These forms of violence can lead to depression, post-traumatic stress and other anxiety disorders, sleep 

difficulties, eating disorders, and suicide attempts» World Health Organization, 2021: https://www.who.int/news-
room/fact-sheets/detail/violence-against-women 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women


 

 

19 

The content of this publication represents the views of the author only. The European Commission 
does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

 

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her 

sole responsibility The European Commission does not accept any responsibility for use 

that may be made of the information it contains. 

 

standard nazionali ed internazionali in risposta al fenomeno della violenza di genere sia per migliorare 

la presa in carico delle donne e minori vittime, sia per promuovere il benessere della rete antiviolenza. 

La formazione può prevedere momenti teorici ma soprattutto deve attivare le competenze con 

strumenti didattici esperienziali quali lo studio di caso, il role play, questionari e discussioni tra pari e 

con persone esperte nel campo della protezione. È stata sottolineata l’importanza di lavorare con 

prospettiva interculturale. Anche chi ha compiti dirigenziali o di coordinamento dovrebbe partecipare 

alla formazione, in modo da implementare buone pratiche e accorgimenti organizzativi per la salute 

delle operatrici e degli operatori a livello istituzionale ed interistituzionale. 

6. Soluzioni raccolte 

• Adottare un approccio centrato sul benessere psico-fisico nei luoghi di lavoro; 

• Implementare la supervisione psicologica a livello organizzativo; 

• “Tanto più la rete è solida, quanto più la presa in carico è efficace”: migliorare 

l’integrazione tra i servizi di protezione della rete antiviolenza; 

• Programmare formazioni od aggiornamenti periodici sul fenomeno della violenza di 

genere e sulle procedure di intervento con équipe multidisciplinare; contrastare la 

violenza di genere come fenomeno multidimensionale in relazione a caratteristiche 

specifiche delle persone che possono richiedere un approccio trasversale (es. infanzia 

a rischio, presenza di disabilità, malattie croniche e/o invalidanti, status migratorio, 

persone LGBTQIA+ a rischio, ecc.); 

• Pianificare formazioni od aggiornamenti in prevenzione al burn out per tutte le 

persone che a vario titolo si occupano di violenza di genere, sia a livello operativo che 

dirigenziale; considerare l’efficace contributo della mindfulness; 

• Assicurare consulenze individuali di supporto psicologico; 
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• Assicurare tempi e spazi di resilienza dopo il lavoro d’emergenza; 

• Sviluppare una routine che crei confini tra tempi e spazi di lavoro e di vita, anche col 

telelavoro e/o con lo smart working; 

• Combattere stereotipi di genere e pregiudizi in generale, che influenzano le procedure 

e l’attività di lavoro ordinaria; 

• Rinforzare il gender mainstreaming nel sistema di giustizia per migliorare l’accesso 

delle persone sopravvissute; 

• Adottare una visione olistica o sistemica della persona sopravvissuta alla violenza di 

genere e della sua presa in carico; 

• Promuovere la partecipazione delle persone sopravvissute alla violenza di genere 

nello sviluppo dei servizi di protezione e cura; 

• Potenziare e ripristinare le capacità delle persone sopravvissute tramite attività di 

consulenza psicologica; 

7. Prossimi Passi 

Sono stati rilevati sintomi e sensazioni di stress legati all'organizzazione del lavoro, alla pressione 

del sistema legislativo e burocratico presente a livello locale e regionale, a livello delle risorse 

umane e finanziarie disponibili nel contesto, a livello individuale e di rete. Uno strumento efficace 

di tutela della salute psicologica sul luogo di lavoro dovrebbe prendere in considerazione i rischi 

personali, organizzativi e contestuali che possono influenzare il benessere delle lavoratrici in prima 

linea. Rilevare tali sintomi e rendere consapevoli del livello di benessere è un passo importante 

per responsabilizzare chi lavora in questo ambito. Un ulteriore passo a livello organizzativo è la 

gestione e l’integrazione tra i servizi, i quali dovrebbero essere coinvolti e coordinati in modo 

cooperativo per rafforzare le misure di funzionalità interna e di rete. 
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Prendendo in considerazione la dimensione formativa e psico-sociale, il progetto WeToo intende: 

1) raccogliere, elaborare, condividere strumenti formativi di salvaguardia o ripristino del 

benessere psicologico; 

2) promuovere l’autonomia delle donne sopravvissute a SGBV in un percorso di elaborazione del 

trauma con interventi di consulenza psico-sociale.  

 

Grazie ai dati raccolti e alla letteratura sul tema, il gruppo di ricerca proporrà incontri formativi 

per la rete antiviolenza al fine di rispondere ai bisogni emersi sul tema della salute psicologica. Le 

attività di formazione sulla gestione dello stress e il recupero dal trauma per le sopravvissute 

saranno organizzate considerando le raccomandazioni e le preoccupazioni condivise delle 

operatrici in prima linea in ciascun paese partner durante la fase di valutazione e saranno 

indirizzate a tutta la rete antiviolenza. In una seconda fase del progetto, saranno coinvolte le 

persone sopravvissute a SGBV dal personale antiviolenza formato al fine di elaborare percorsi di 

fuoriuscita dalla violenza e cura dal trauma grazie ad interventi di natura psicologica-sociale. 

  

 

 

 

 


