
"Linee guida per Operatori/trici dei Servizi Sociali"  

Il volume "Linee guida per Operatori/trici dei Servizi Sociali" affronta nello specifico il ruolo del 

servizio sociale territoriale e dell'assistente sociale nel lavoro con le donne che subiscono 

maltrattamenti e violenze.  

Il primo contatto con un operatore/trice sociale può essere un momento fertile per far emergere il 

problema della violenza, taciuto perché considerato "irrilevante" rispetto ad altre emergenze della 

vita. 

In questa seconda parte del manuale si trovano informazioni, suggerimenti e strumenti per 

l'operatore/trice del servizio sociale su come condurre il colloquio con la donna o la visita 

domiciliare, al fine di instaurare un rapporto di fiducia e costruire la relazione d'aiuto. 

Una parte è dedicata alla costruzione del percorso sociale a sostegno delle donne che subiscono 

maltrattamenti e violenze, ed un'altra alla necessaria rete di sostegno da attivare per la costruzione 

di un progetto integrato di uscita dalla violenza. Il volume contiene altresì una scheda coi 

riferimenti della normativa attinente alla violenza nelle relazioni familiari e la violenza sessuale. 
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"Linee guida per Operatori/trici Sanitari/e" 
 

Il volume "Linee guida per Operatori/trici Sanitari/e" affronta nello specifico l'intervento con le 

donne che subiscono violenza nel contesto sanitario (pronto soccorsi, consultori, poliambulatori, 

cliniche private, ecc.). Quando si sospetta una situazione di violenza e maltrattamento su una donna, 

il lavoro sanitario richiede un approccio olistico e pluridisciplinare, ovvero impone di occuparsi non 

soltanto della ferita o della malattia organica dichiarata, ma anche della sofferenza e del dolore 

psichico della donna. 

Nella seconda parte del volume viene chiarito qual è il ruolo e la funzione dell'operatore/trice 

sanitario/a nel proporre un approccio pluridisciplinare alla presa in carico dei problemi di donne che 

vivono situazioni di violenza, quali sono gli indicatori medici e comportamentali che permettono il 

riconoscimento della violenza subita, cosa fare nel caso in cui dalla consultazione medica e/o 

dall'esame clinico si evinca che la donna subisca violenza intrafamiliare fisica o psicologica. Una 

parte specifica viene dedicata ai casi di violenza sessuale, alle presentazioni pediatriche e alla 

responsabilità giuridica degli operatori/trici sanitari/e. 
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"Linee guida per Operatori/trici della Salute Mentale" 

Il volume "Linee guida per Operatori/trici della Salute Mentale" affronta il tema del possibile 

"lavoro" psicologico con donne che subiscono violenza e maltrattamento, partendo da un'analisi dei 

sintomi di disagio psichico che può esprimere la donna. Vengono descritti gli effetti diretti ed 

indiretti della violenza sulla salute mentale della donna, i processi mentali ed i meccanismi di difesa 

primari e secondari che si sviluppano da esperienze traumatiche, come il maltrattamento fisico, 

psicologico e sessuale. Una parte specifica viene dedicata al trattamento ed ai possibili percorsi 

psicoterapeutici che derivano da modelli di intervento sviluppati dall'intreccio di diversi saperi 

(psicoanalisi ed altri approcci psicologici, pensiero femminista e filosofico sulla differenza di 

genere), in un'ottica di genere. 
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"Linee guida per Operatori/trici delle Forze dell'Ordine" 
 

Il volume "Linee guida per Operatori/trici delle Forze dell'Ordine" affronta nello specifico il lavoro 

di coloro che, spesso, rappresentano il primo anello di un potenziale e positivo percorso di uscita 

dalla violenza. L'operatore/trice delle Forze dell'Ordine deve essere consapevole di quanto sia 

importante il modo in cui affronterà la situazione. Esprimere con chiarezza una posizione contro la 

violenza, così come fornire adeguate e corrette informazioni sui diritti e sulle forme di sostegno alla 

donna che subisce o ha subito maltrattamenti, rappresenta un segnale chiaro di stimolo alla scelta di 

interrompere il circuito della violenza. Per tali motivi, in questa seconda parte del manuale, si 

trovano informazioni, suggerimenti e strumenti per l'Operatore/trice di Polizia o dei Carabinieri su 

come condurre il colloquio con la donna, sugli interventi in emergenza, su come effettuare una 

valutazione del rischio di letalità, sul piano di sicurezza da predisporre per la salvaguardia della 

donna e dei suoi figli. Il volume contiene altresì una raccolta delle principali leggi contro la 

violenza nelle relazioni familiari e la violenza sessuale. 
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"Linee guida per Avvocati/e" 

Il volume "Linee guida per Avvocati/e" affronta nello specifico le problematiche di coloro che 

danno assistenza legale alle donne che subiscono violenze o maltrattamenti.  

In questa seconda parte del manuale si trovano informazioni e suggerimenti utili per coloro che 

assistono la donna in un difficile iter processuale diretto, il più delle volte, alla separazione 

personale dal coniuge maltrattante o, più raramente, alla sua condanna per reati penali. Partendo da 

quelli che sono gli effetti diretti ed indiretti della violenza sulle donne, vengono individuate le 

diverse modalità con cui le donne vittime di violenza affrontano un percorso giudiziario, dalla 

relazione con l'avvocato/a, al tipo di richiesta di aiuto che fanno, alle aspettative che pongono nel 

sistema giudiziario. La descrizione delle diverse modalità, con cui può essere affrontato l'iter 

processuale avviene sia per l'ambito penale dei reati contro la persona, il maltrattamento e l'abuso 

sessuale, che per l'ambito civile nei percorsi di separazione, consensuale o giudiziale. In entrambi i 

casi viene sottolineata l'importanza di come un buon progetto d'intervento è tale se si colloca 

all'interno di un'ottica di lavoro di rete tra i diversi attori coinvolti, ossia con gli operatori e le 

operatrici con cui la donna è entrata in contatto nel percorso di uscita dalla violenza. 
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